Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti scolastici ed educative
di ogni ordine e grado
Al personale docente,
educativo, ata
LORO SEDI

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF del personale docente, ATA ed educativo a tempo
determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, nella data
di inizio delle lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, come da indizione e proclamazione del 10 agosto 2021, con la
presente, comunica lo Sciopero del personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e
indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, nella data di inizio delle
lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali:
6 settembre 2021: Alto Adige.
13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
14 settembre 2021: Sardegna.
15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana.
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia.
20 settembre 2021: Calabria, Puglia.
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ANIEF chiede all’amministrazione provvedimenti in ordine:
-

Eliminazione del l’obbligo del green pass (per cui ANIEF ha attivato due ricorsi gratuiti al Tar Lazio
e al Tribunale di Roma per il personale scolastico e universitario. Contro l’obbligo del possesso e
dell’esibizione del Green Pass nonché contro le sanzioni amministrative. L’azione giudiziaria vuole
annullare l’art. 1 c. 6 del DL n. 111/21 e le disposizioni applicative che causano al personale non vaccinato
la sospensione dal servizio e il pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro. Adesioni entro il 31 agosto
al seguente link https://anief.org/ricorsi/green-pass/ricorso?id=1231:greenp&cid=140:green-pass.
Continua la raccolta delle firme per la petizione, che ha superato 130 mila sottoscrizioni,
https://www.change.org/p/per-la-sicurezza-di-personale-scolastico-universitario-degli-studenti-senzagreenpass?recruiter=1219422203&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=sha
re_petition&recruited_by_id=d2f082a0-f6d0-11eb-8488-4d2dd124230f&utm_content=fht-30219677-itit%3A4);

-

Eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi e l’incremento degli organici;

-

Introduzione di un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in presenza;

-

Trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e Ata in organico di diritto;

-

Introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo
indeterminato dal 1° settembre 2020 che consenta di poter chiedere assegnazione provvisoria o
utilizzazione;

-

Stabilizzazione di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo
determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili;

-

Conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e il mancato
reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato.

La presente ha valore di richiesta di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti telematici e di affissione
all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.
Si richiede di allegare la presente alla circolare destinata al personale interessato.
Cordiali saluti.

Palermo, 30 agosto 2021

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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PROCLAMA lo SCIOPERO
del personale docente, Ata ed educativo, 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*

#perunascuolasicura
La scuola pretende di riaprire in presenza ma in sicurezza durante la pandemia attraverso
provvedimenti urgenti che riducano sensibilmente il numero di alunni per classe, garantiscano il necessario distanziamento tra alunni e docenti, offrano tracciamenti periodici sulla
diffusione del Covid19 con test salivari gratuiti per tutti, prevedano una specifica indennità
di rischio per il personale scolastico senza alcuna inutile discriminazione in base al possesso
della certificazione verde. La scuola non può essere sempre e ancora di più precaria, ha bisogno di un decisivo piano di stabilizzazione in linea con la normativa comunitaria che permetta
attraverso un nuovo doppio canale di reclutamento l’assunzione di migliaia di insegnanti precari del sistema nazionale di istruzione attualmente inserti nelle graduatorie per le supplenze.
La scuola deve promuovere la mobilità del suo personale e non ostacolarla, la scuola deve
valorizzare tutte le sue figure professionali e non svilirle. Sulla scuola, tempio della democrazia,
bisogna discutere insieme senza scelte unilaterali spesso irragionevoli e illegittime.

Per questo abbiamo deciso di far sentire la voce della scuola
nel silenzio della prima campanella.

CHIEDIAMO al GOVERNO

• Un impegno chiaro sull’incremento delle sedi scolastiche e degli spazi nelle aule,
•
•
•

sullo SDOPPIAMENTO delle classi
La proroga di tutto l’ORGANICO COVID e la sua trasformazione in organico di
diritto insieme ai posti in deroga di sostegno
L’eliminazione dell’obbligo del GREEN PASS e delle relative sanzioni con la previsione di una specifica indennità di rischio per tutto il personale scolastico
La revisione immediata dei criteri del DIMENSIONAMENTO introdotti dal DPR
81/2009 e dalle legge 133/2008

• Il ripristino del DOPPIO CANALE di reclutamento per tutto il personale delle

GPS, dei passaggi verticali per il personale ATA e di tutti i profili professionali, dei
passaggi di ruolo per i docenti immobilizzati, della mobilità e dell’assegnazione
provvisoria senza alcun vincolo

*calendariO regionalE 2021
6 Settembre: Alto Adige
13 Settembre:
Abruzzo, Basilicata,
Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Piemonte,
Trentino, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto
14 settembre: Sardegna
15 settembre:
Campania, Liguria, Marche,
Molise, Toscana
16 settembre:
Friuli Venezia Giulia, Sicilia
20 settembre:
Calabria, Puglia
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