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Circ. n. 12 
   Faenza, 07 settembre 2021 

                                                                                  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              AI DOCENTI 
                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE PER L’INTERA GIORNATA PER IL PERSONALE DOCENTE  
EDUCATIVO ED ATA, A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di  

Lunedì 13 settembre 2021  

per tutto il personale "Docente educativo ed Ata,  a tempo determinato e indeterminato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative, del comparto istruzione e ricerca”. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

"Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata”. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: ANIEF  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“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”. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

 

SISA  non rilevata 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

SISA non rilevata 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

27/09/2019 

29/11/2019 

15/05/2020 

2,26% 

0,67% 

0,00%. 

X 

X 

- 

…

…

…

. 

   . 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

Non rilevati altri - - - 

    

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

 

ANIEF 6,16% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

ANIEF non rilevata 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2018/19 e dell’a.s. 2019/20 sono state le seguenti: 
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a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

12/11/2019 

 

- 

 

- …

…

…

. 

   . 

a.s. 2018/2019 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

11/09/2018 - Con altri - 

27/02/2019 - Con altri   

10/05/2019 - Con altri  

17/05/2019 4.61 Con altri  

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a compilare il form di google al seguente link  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0MRXLScUZvTrf4raxEIK4r4-XV5RKJgY-
TZXQv3AbJBfBA/viewform 
 
entro e non oltre le ore 12 del giorno  11 settembre 2021, nel rispetto di quanto disposto con nota 
MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del 
servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle 
famiglie tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falcone 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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