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Circolare n. 15
A.S. 2021/22
Ai Sigg. Esercenti la responsabilità genitoriale
Agli Atti - Al Sito

Oggetto:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera
giornata del 20 settembre 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10..

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.36171 del 26/08/2021, che
si allega alla presente, comunica che per il giorno 20 settembre 2021 “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 come determinato dai singoli calendari regionali”:
20 settembre 2021: Calabria (ANIEF + SISA).
L’azione di sciopero interessa, dunque, 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), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 20 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale,
Dirigente, Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero.
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b) ORGANIZZAZIONI SINDACALI, MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO
NAZIONALE E PERCENTUALE DI VOTO, VOTI OTTENUTINELL’ULTIMA ELEZIONE RSU,
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI.

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

ANIEF
SISA

6,16%
non rilevata

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola
Nazionale scuola

Intera giornata
intera giornata

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; stabilizazione;
conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.

Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019

12/11/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

x
-

11/09/2018
27/02/2019
10/05/2019
17/05/2019

con altre sigle sndacali

X
X
X
X

% adesione
nazionale (2)

%
adesione
nella
scuola

0,98
0,27
1,45
0,67
1,72

-

Motivazione dello sciopero SISA
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

2019-2020
2019-2020
2020-2021

27/09/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

x
x

X

c)

29/11/2019
01/03/2021

%
adesione
nazionale
(2)

% adesione
nella scuola

2,34
1,02
0,99

-

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto, presso questa istituzione scolastica allo stato attuale delle cose:
non è possibile individuare prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi:
vigilanza sui minori.
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, 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, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà
garantire, ma che comunque non dovrebbero essere arrecati rallentamenti al servizio pubblico erogato.

Si invitano, ad ogni buon fine, per tutti i plessi scolastici , gli esercenti la responsabilità genitoriale, 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, laddove previsto.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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