
Alle famiglie

Circolare n. 12

Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali – Sciopero giorno 16/09/2021

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di
16/09/2021.

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: ANIEF-SISA

Le motivazioni poste a base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
all’indirizzo:

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/172-11082021-1011251.pdf

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/172-11082021-1353352.pdf

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/180-25082021-1337501.pdf

Nel dettaglio:

-motivazioni Anief: Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19;
assenza di provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio
covid personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA
in organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali;

-motivazioni Sisa: Impegno per l’ambiente e per il clima; costruzione di una scuola aperta e
partecipata
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I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN
al seguente link:

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

Azione proclamata da
% Rappresentatività a

livello nazionale (1)

ANIEF 6,16%

SISA non rilevata

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

Azione proclamata da
% voti  nella scuola per le

elezioni RSU

ANIEF 0,63%

SISA 0%

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’A.S. 2019/20 e
dell’A.S. 2020/21 sono state le seguenti:

ANIEF

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
% adesione
nella scuola

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x 0,98 0,0

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 0,76

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 3,0

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 0,0

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 2,11

SISA

Scioperi precedenti

a.s. Data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
% adesione
nella scuola

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 3,60

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x 1,02 0.68

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x 0,99 0,0
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Sulla base delle adesioni ad oggi ricevute e delle percentuali relative all’adesione nei precedenti
scioperi indetti dalla stessa sigla sindacale si informa che si prevede di potere erogare i servizi in
modo regolare, fatta salva la possibilità da parte del personale di aderire senza alcuna preventiva
informazione alla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Citarrella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)


