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Al personale docente e ATA
in servizio nell’Istituto
al DSGA
Al Sito Web
Circolare n. 2
Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale 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.
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”: 6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano
(indetto solo dall’associazione ANIEF) 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF
+ SISA). 14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 15 settembre 2021: Campania, Liguria,
Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA). 16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia
(ANIEF + SISA). 20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA).
Motivazioni 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.
Motivazioni sciopero SISA:
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020,:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 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”;
SI INVITANO LE SS.LL.
Ad inviare il modulo Google accessibile dal seguente Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2fqwAYB6_xa7l7R6fsLbCA3QJ24OSycVCxxZgG
80f2iUXg/viewform?usp=sf_link

entro e non oltre il 14 settembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

