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Prot.  n. 3857 / 02-10                                   Angri, 06/09/2021 

 

Al personale docente ed ata - Sede 

Al sito Web – Albo - Atti dell’Istituto 

p.c.  Ai genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 15 

settembre 2021. 

 

   

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero 

dell’Istruzione, con nota n.0036171 del 26/8/2021, ha reso noto 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 come determinato dai singoli calendari regionali”: 

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA). 

 Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è 

esercitabile nel rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 da tutto il 

personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione al lavoro, non è 

un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (C.M. 190/79). 

 Il personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione per consentire alla scrivente 

l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. L’espressione della comunicazione di 

adesione allo sciopero è del tutto volontaria. 

 Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’accordo del 02/12/2020 si comunica 

quanto segue: 
      
Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi  
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 
 
 

Azioni di 
sciopero 

per il 15 settembre coincidenti con il primo giorno di scuola  
in b e                       e al calendario regionale 

         

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.    
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Scioperi 
precedenti        

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 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 

sndacali 
% 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 0,83  

        

        

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

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html  
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione      

 
 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto è invitato a 

comunicare la propria adesione trasmettendo nota all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 10.09.2021 affinché si possa provvedere alla riorganizzazione del servizio e a 

darne comunicazione ai genitori. 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Brunella Cataldo 
          Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art.3 del D.L.vo n. 39/1993 

 


