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Circ. n° 6 A TUTTI I GENITORI 

 Al Personale Scolastico 

 

OGGETTO: Informazioni sullo sciopero generale intera giornata del 15 settembre2021 indetto 

da 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 

 

 
In riferimento allo sciopero in oggetto., ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 

il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

 

Tutto il personale della scuola intera giornata del 15/09/21 

 

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

11082021-1011251.pdf 

 

b) 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/1 72-

11082021-1011251.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 72-

11082021-1353352.pdf 180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

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 
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d) PERCENTUALI DI VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE A LIVELLO DEL NOSTRO ISTITUTO 

A TUTTE LE ASTENSIONI DELL’ANNO PRECEDENTE e DELL’ANNO IN CORSO: 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

non rilevanti 

Nel nostro Istituto non ci sono dati di adesione rilevanti relativi agli scioperi indetti dai sindacati in 

oggetto, nei due anni scolastici. 

 
Si comunica che tutto il personale è tenuto a prestare servizio con orario antimeridiano. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Cecilia Semplici 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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