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Avella, 09/09/2021 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
 

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  
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020. 
Si informa il personale in indirizzo che con nota  prot.n. 36171 del 26/08/2021 il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 15/09/2021 l’associazione sindacale 
ANIEF E SISA – hanno indetto uno sciopero per il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 
tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali 
che a quelle estere 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 
ed integrazioni. L’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, 
all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 
adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico) 

L’Istituto Comprensivo Statale Mons. P. Guerriero 
comunica: 

Lo sciopero si svolgerà il giorno per l’intera giornata del 15/09/2021 l’associazione sindacale ANIEF 
E SISA – hanno indetto uno sciopero per il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 
quelle estere 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
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; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

SIGLA SINDACALE ANIEF Percentuale 2,62 % 
SIGLA SINDACALE SISA Percentuale  2,00 % 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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