
 
 
 
 
 
 

 

Circolare n. 9             

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 
   LORO SEDI 

Al sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Settore Scuola - Sciopero nazionale per il giorno      16 

Settembre 2021 proclamato da ANIEF e SISA. 

 
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 dell 16//09/2021.  
Personale interessato: docente, educativo e ata  

 

b) MOTIVAZIONI 
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 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ  A LIVELLO NAZIONALE  
 
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN  , per il triennio  2019-2021,  

registrano il seguente dato di  rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  

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 

 
 
 
 

Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica 
 
ANIEF        voti N 0 
SISA           voti N 0   

      
 
 
 

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

ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO  

Scioperi precedenti 
       

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf




 
 
 
 
 
 

 

 
 

Scioperi precedenti  ANIEF 
     

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 SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% 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 - 

 
 

e) 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  

09.00 di giorno 13/09/2021 

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

funzionamento per la data del 13/09/2021 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola 

www.icmazzinimessina.edu.it 

In tutti i casi i genitori sono invitati ad accertarsi della presenza del personale scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi  dell’art.3 del D.lgs n.39/1993 

http://www.icmazzinimessina.edu.it/

