
 

 

Circolare N. 261 

 
 

 A tutto il personale  
E, p.c.  

Alle Famiglie  
Al DSGA  

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. (rif. Nota prot. n. 
AOODGABMI36171 del 26.08.2021). 
 

MOTIVAZIONE 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 

19-20 12-11-19 Int-Giorn X  0,98  

18-19 11-09-19 Int-Giorn  X 0,27  

18-19 27-02-19 Int-Giorn  X 1,45  

18-19 10-05-19 Int-Giorn  X 0,67  

18-19 17-05-19 Int-Giorn  X 1,72  

 
 

MOTIVAZIONE SCIOPERO SISA 

 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 

19-20 27-09-19 Int-Giorn X  2,34  

19-20 29-11-19 Int-Giorn  X 1,02  

20-21 01-03-21 Int-Giorn  X 0,99  

 
Pertanto 

VISTO 

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all’art. 3 comma 4 
recita testualmente: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 
via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi o di non aver 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. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 
integrale del presente comma.”  



 

 

 
VISTO Il Protocollo interno 
VISTO Il regolamento interno 

 
entro e non oltre il 15 settembre 2021 alle ore 12.00, tutto il personale è invitato a comunicare in forma scritta 
(compilando il Google FORM all’indirizzo https://forms.gle/uokaaFb9aH3eQsTw5 con oggetto: “Sciopero 20 
settembre”) le proprie intenzioni, formulando una dichiarazione contenente una delle seguenti opzioni:  
•adesione allo sciopero;  
•non adesione;  
•non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  
La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo” Ulteriori 

informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html . 

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni 
richiamate.    

 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 

https://forms.gle/uokaaFb9aH3eQsTw5
http://www.dgc.gov.it/web/faq.html

