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                         AI docenti  
Al Personale ATA  

Alle famiglie  
Al sito  

 
OGGETTO: Proclamazione da parte di ANIEF e SISA di uno 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 (per la Toscana 15 settembre). 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

A. Azione di sciopero prevista per il giorno di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come 
determinato dai singoli calendari regionali (per la Toscana 15 settembre 2021)  

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  
ANIEF 6,16%   Nazionale scuola   Intera giornata 

  
SISA non rilevata   Nazionale scuola   Intera giornata 

  
 

B. Personale interessato allo sciopero  
Personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed 

educative. 

C.  Motivazioni  

 
Motivazione dello sciopero SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata. 
Motivazione dello 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; stabilizzazione; 
conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.   
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Scioperi precedenti SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 

       

  
Scioperi precedenti ANIEF 

     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 - 

 

NOTE 

1. Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

2. Fonte Ministero dell'istruzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota MI n. 7089 del 17 febbraio 2021;  
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto che si allega alla presente;  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 e-mail, 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 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


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”. 
INVITA LE SS.LL. a rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inviandolo all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale fiic83600g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.09.2021. 
Si comunica che in occasione del suddetto sciopero del personale scolastico potrebbero non essere garantiti 
i servizi di sorveglianza e assistenza agli alunni. 
Pertanto si pregano i genitori di accompagnare a scuola gli alunni per accertarsi della presenza o meno degli 
insegnanti e dei servizi effettivamente attivi. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Menicatti 

 

 

 

 


