
 
 

 

Circolare n. 7                                                                                                          Latiano, 07/09/2021 
   Al personale in servizio nell’Istituto 

                                         Al Registro elettronico 
                                                                                                                                                        Sito Web 
                                                                                                        Albo on line- Albo Pretorio d’Istituto 

              Amministrazione trasparente 

 
Azioni di sciopero previste per il giorno 20 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 

 
Personale interessato dallo sciopero 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

 

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. 

Scioperi precedenti       

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 0,00 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 0,00 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 0,00 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 0,00 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 0,00 

 

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 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 0,00 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 0,00 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 0,00 



 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

SI INVITA 

 
Entro il 10 settembre 2021 il personale docente e non docente a comunicare in forma scritta, 
attraverso il modulo Google ivi riportato, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 
o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 
 
Il personale potrà compilare il modulo al link: 
https://forms.gle/kTmMvTyaPME9U78M7 
 
                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            F.to. Prof.ssa Ornella MANCO  
                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 

https://forms.gle/kTmMvTyaPME9U78M7

