
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Circolare n. 7 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al sito web della scuola 
REGISTRO ELETTRONICO 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Sciopero generale intera giornata del 16 SETTEMBRE 2021 indetto da: 
ANIEF – (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) e SISA (Sindacato Italiano Scuola 
e Ambiente)  del Personale docente,amministrativo,tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo a 
tempo interminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’Accordo  sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 
firmato il 2 dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto 
segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero indetto per l’intera giornata del 16/09/2021 dall’O.S. ANIEF – (Associazione 
Nazionale Insegnanti e Formatori) 

 
MOTIVAZIONI ANIEF – (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori):  

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 ed 
ATA in organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali 
 

b) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
 
L’organizzazione sindacale in oggetto, come risultante dal sito ARAN  , per il triennio  2019-2021, 
registrano il seguente dato di  rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  
 

- ANIEF – (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori): O.S. 6,16%  
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Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica: 
voti N __0__ 
 
 

c) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero indetto per l’intera giornata del 16/09/2021 dall’O.S. SISA – (( Sindacato Italiano 
Scuola e Ambiente) 

 
MOTIVAZIONI SISA – (Sindacato Italiano Scuola e Ambiente): 

 
impegno per l’ambiente e per il clima- costruzione di una scuola aperta e partecipata. 
 

d) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
 
L’organizzazione sindacale in oggetto, come risultante dal sito ARAN , per il triennio  2019-2021, 
registrano il seguente dato di  rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  
 

- SISA – (Sindacato Italiano Scuola e Ambiente): O.S.:  Non rilevata  
 
Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica: 
voti N __0__ 
 
 

e) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE IN QUESTO ISTITUTO NEL CORSO DELLE 

ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO  

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito     % adesione  

24/09/2020  
 

USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 0,90 

25/09/2020 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub Scuola e 

Università 
0,56 

03/10/2020  CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 
 

0 

23/10/2020 
 CUB e CUB SUR 

  
 

0 

25/11/2020  UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con adesione USI 

SURF), USB PI Scuola 
 

0,90 

29/01/2021  SI COBAS E SLAI COBAS 
0 

1/03/2021 SISA Sindacato Indipendente scuola e ambiente 
0 

03/03/2021 . 
 

FEDER.A.T.A 
0 

26/03/2021 
Cobas - Comitati di base della scuola, Saese 

0,90 



06/05/2021 
COBAS Scuola Sardegna:   USB P.I. Scuola: UNICOBAS Scuola e Università: 
Cobas – Comitati di base della scuola: - Sindacato Generale di Base SGB:  

 
 

 

 
 

 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, 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 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro 

e non oltre le ore 12,00 di giorno 10/09/2021 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si potranno formulare 

ipotesi di funzionamento per la data del 16/09/2021 di cui sarà data notizia con avviso sul sito 

della scuola www.noidellalampedusa.edu.it 

                                                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 

 
         

 

 


