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Circolare N°8 del 07/09/2021    
Al personale scolastico

Loro sedi
All’Ufficio protocollo
All’Ufficio personale

Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 14 settembre 2021

Si informa il personale scolastico e le famiglie degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, con nota
prot.  36671 del  26/08/2021,  ha comunicato la  proclamazione di  uno  sciopero nazionale per
l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai
singoli calendari regionali (14 settembre 2021) diretto al personale “Docente, Ata, Educativo e
Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle
sedi nazionali che a quelle estere” da parte delle seguenti organizzazioni sindacali: 
- ANIEF;

- SISA.

Motivazioni 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”;

• SISA: “Impegno  per  l'ambiente  e  per  il  clima  -  costruzione  di  una  scuola  aperta  e

partecipata”.

Ulteriori  approfondimenti  sulle  “motivazioni  dello  sciopero”  potranno  essere  visionate  dai  link
presenti nella  con nota prot. 36671 del 26/08/2021.  

Rappresentatività a livello nazionale e % voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Azione di sciopero
proclamata da:

% Rappresentatività a
livello nazionale (Fonte

ARAN)

% voti  nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

ANIEF 6,16% 0% Nazionale  Scuola Intera giornata

SISA O.S. non rilevata 0% Nazionale  Scuola Intera giornata

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti

a.s. data OO.SS Tipo di sciopero solo
con altre

sigle
sindacali

%
adesione
nazionale

(2)

%
adesione

nella
scuola

2020-2021
Non ci sono

scioperi
precedenti

ANIEF - - - -
.

2019-2020 12/11/2019 ANIEF Intera giornata X - 0,98% -

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE(U).0036171.26-08-2021.pdf/bf126c84-f90f-1a6a-658e-89fcb4856608?version=1.0&t=1629981629357
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE(U).0036171.26-08-2021.pdf/bf126c84-f90f-1a6a-658e-89fcb4856608?version=1.0&t=1629981629357
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE(U).0036171.26-08-2021.pdf/bf126c84-f90f-1a6a-658e-89fcb4856608?version=1.0&t=1629981629357
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


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

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

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

2018-2019 17/05/2019 ANIEF Intera giornata - X 1,72% -

2020-2021 01/03/2021 SISA Intera giornata X 0,99% -

2019-2020 27/09/2019 SISA Intera giornata X 2,34% -

2019-2020 29/11/2019 SISA Intera giornata X 1,02% -

2 Fonte: Ministero dell’Istruzione

Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art.  2, comma 2, del richiamato  Accordo Aran,  in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020, “in occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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. A tal fine i dirigenti
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi comunicare alle
famiglie,  il personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo
entro le 14:00 del 9 settembre 2021, compilando l’apposito modulo presente nella  modulistica
del registro elettronico Spaggiari. 
Sulla  base  dei  dati  conoscitivi  disponibili,  l’Istituto  valuterà  l'entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Come di consueto, si chiede ai singoli docenti di preavvertire le famiglie, per il tramite degli alunni,
che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico e che i Genitori perciò, accompagnando
gli alunni, si accertino della presenza nella scuola del collaboratore scolastico e degli insegnanti. 
Inoltre, causa emergenza Covid-19, non sarà più possibile suddividere gli alunni nelle altre
classi,  così come non è assicurata la possibilità di vigilarli  da parte di altro docente,  in
quanto, al momento, non si dispone di personale aggiuntivo per garantire tale servizio.
Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione
di sicurezza per tutti. 
In  seguito  alle  dichiarazioni  del  personale  scolastico,  il  sottoscritto  potrà  diramare  eventuali
comunicazioni successive relative allo sciopero in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf

