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Prot. N.  5534      Mottola,  8 settembre 2021 

Alle FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

Al SITO WEB 

CIRCOLARE N.  5 

 

OGGETTO:  Sciopero nazionale indetto da ANIEF e SISA per l’intera giornata nella data di inizio delle 

lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali – Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA – Settore SCUOLA   

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3 comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei    

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

Si comunica che le associazioni sindacali 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, in Puglia 

corrispondente a lunedì 20 settembre 2021. 

In ottemperanza alle disposizioni in epigrafe, si forniscono le seguenti informazioni: 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 20 settembre 2021 

 Intera giornata 

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

B) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

 ANIEF :  Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde Covid19; Assenza 
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. 

 SISA :  Impegno per l’ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata. 

C)   RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE NELL’ULTIMO TRIENNIO  (1) 

 ANIEF :  6,16% 

 SISA :   Non rilevata   

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU   

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

     ANIEF 

A.S. Data Tipo di 
sciopero 

Solo Con altre sigle 
sindacali 

% Adesione 
nazionale (2) 

% Adesione 
nella scuola 

2019/20 12/11/2019 Intera giornata X  0,98 - 

2018/19 11/09/2019 Intera giornata - X 0,27 - 

2018/19 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018/19 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018/19 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 
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     SISA 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre sigle 
sindacali 

% Adesione 
nazionale (2) 

% Adesione nella 
scuola 

2019/20 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019/20 29/11/2019 Intera giornata X  1,02 - 

2020/21 01/03/2021 Intera giornata X  0,99 - 
  

F) 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. 

Si informano le famiglie che, al momento, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 Si invita tutto il personale docente, educativo e Ata di codesto istituto, a tempo determinato e indeterminato, a 

comunicare, sul registro elettronico, entro il giorno 11 settembre p.v. la propria volontà di aderire  o non aderire allo 

sciopero per consentire di organizzare la giornata scolastica. 

 Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 

pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 Inoltre, si invitano gli Assistenti Amministrativi dell’area personale ad adoperarsi per i suddetti adempimenti, 

ricordando la nuova procedura SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito      

link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:  N. personale scioperante;  N. personale;            

N. personale assente per altri motivi; N. strutture interessate dallo sciopero. 

 
NOTE 

 (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-  
        loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ANTONIA LENTINO 
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