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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

 

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 per la Regione Sicilia il 16/09/2021.  

  

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 (16/09/2021 Regione Sicilia). 

1. Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano:  

 

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; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.      

  

 

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

  

 

2. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:   

 

ANIEF – 6,16 %  

SISA – 0,00 % 

 

3. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:   

• ANIEF  0,00 %  

• SISA  0,00 % 

 

4. Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle astensioni 

indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   
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In relazione all’azione dello sciopero del 16 settembre 2021, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione 

effettuata tra il personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del 

servizio scolastico. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni 

e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

 

  

       

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  

 

  


		2021-09-02T12:03:46+0200
	Daniela Rizzotto




