
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

 

 

 

 

Circolare n. 14 
 

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
REGISTRO ELETTRONICO 

LORO SEDI 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA (HOME- CIRCOLARI) 

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

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, e facendo seguito alla 
circolare n. 4 del 6/09/2021  

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) 
  Sciopero indetto per l’intera giornata del 16/09/2021 dall’O.S. SISA – (Sindacato 
Italiano Scuola e Ambiente) 
 

 
 

b) 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 
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MOTIVAZIONI SISA – (Sindacato Italiano Scuola e Ambiente): 
impegno per l’ambiente e per il clima- costruzione di una scuola aperta e partecipata. 
 
  
       c) che, a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni rese dal Personale scolastico in 
relazione allo sciopero in oggetto, le attività didattiche e scolastiche in tale giornata saranno 
presumibilmente svolte in modo regolare  rispettando i consueti orari. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


