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Circ. 008 del 09/09/2021 
 

Ai genitori  
Al personale scolastico  
Al sito web 
LORO SEDI 

 

Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 
dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – 
SETTORE SCUOLA 

 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
si comunica 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”. 

 

Relativamente allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si procede a fornire le seguenti informazioni integrative: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 26 marzo 2021. Tutto il personale: Docente, 
Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero; 

MOTIVAZIONI: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-

11082021-1011251.pdf 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-

11082021-1353352.pdf 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-

25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo; 

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-11082021-1011251.pdf
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-11082021-1353352.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-25082021-1337501.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-25082021-1337501.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 

nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE per il triennio 2019-2021 per la rappresentatività nazionale del 
sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto 
scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

 
DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

12.11.2019 ANIEF 0% 

27/09/2019 SISA 10,1% 

29.11.2019 SISA 1,09% 

15.05.2020 SISA 0% 

01.03.2021 SISA 5,4% 

 
DATI GLOBALI 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 
Ministero. 

 

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: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
L'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "Istruzione Scolastica" per gli 
aspetti contemplati dalla legge 146/90 e s.m.i. Il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo le modalità organizzative da adottare in caso di 
sciopero. 
1 . Comunicazione volontaria di adesione del personale. 

a. Il personale è invitato, in caso di adesione, a rendere volontaria comunicazione all'ufficio di segreteria 
entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2021 

b. il personale non in sciopero è invitato a comunicarlo entro le ore 9,00 del giorno dello sciopero. 
c. si invita il personale a leggere la comunicazione sulle novità sulle nuove modalità di adesione agli scioperi 

pubblicata nella bacheca del registro elettronico. 
2. Indicazioni per il personale in servizio. 
In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative: 

a. i docenti in servizio il giorno dello sciopero sono tenuti a firmare il foglio delle presenze. L'omissione 
di detto adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni da parte del dipendente inerenti 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


diverse motivazioni dell'assenza che devono pervenire con anticipo e comunque prima dell'inizio 
dell'orario di lavoro, indurrà l'ufficio di segreteria a considerare il personale in sciopero. 

b. Il personale in servizio nelle sedi staccate, qualora questa fosse chiusa a causa dello sciopero, è 
tenuto alla firma del foglio delle presenze nella sede centrale. 

c. I responsabili di plesso coadiuvati dai collaboratori scolastici, coordineranno l'informazione ai genitori 
e l'organizzazione della vigilanza per le ore nelle quali le classi dovessero essere scoperte. 

d. I collaboratori scolastici governeranno l'ingresso delle classi al cancello. 
 

per Il Dirigente Scolastico 

Alberto Faret 

Il Prof. Gianluca Murgia 
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


