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Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 13 settembre 2021 

 Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

  

“Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, 

educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, 

per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli 

calendari regionali”: 

13 settembre 2021:  Lombardia 

In riferimento allo sciopero indetto, dai sindacati indicati in oggetto ai sensi dell’art. 3 comma 5 

dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2021, si comunica alle famiglie quanto 

segue: 

 ✓ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO, 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 13 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente, 

educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

  

✓RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il triennio 2019-2021, 

come certificato dall’ARAN è la seguente: – SISA:0,01% 



  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nei giorni 16, 17 e 18  aprile 

2018,  l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto 

voti. 

  

✓ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

       

                

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero       

ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata       

SISA non rilevata   Nazionale scuola intera giornata       

Personale interessato dallo sciopero             

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), 

in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 
    

Motivazione dello sciopero 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; stabilizazione; conferma 

nei ruoli dei diplomati magistrali. 

    

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 -     

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

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

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



2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 3,03-     

                  

Motivazione dello sciopero SISA   

Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata   

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 -1,9   

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 -1,6   

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 1,63   

                              

 "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. 

 Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 8 

settembre 2021, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato 

ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dirigente@icsmonteamiata.edu.it 

 In considerazione di quanto comunicato in precedenza, potrebbe non essere garantito l’ordinario 

svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 

 


