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Ai GENITORI degli alunni delle scuole 

Infanzia “Biancaneve” – “Peter Pan” – “Arcobaleno” 

Primaria “Crocioni” – “D. A. Morganti” – “Fiorini” 

Secondaria di I^ grado “Menchetti” 

All’ ALBO Istituto Comprensivo Ostra 

e p.c. Personale Docente 

Personale A.T.A. 

 
 
Oggetto:  Sciopero generale del 15/09/2021 indetto da 

ANIEF e SISA 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo A.r.a.n. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2/12/2020, si comunica quanto segue:  

 

A- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il 15/09/2021 per l’intera giornata e interesserà il Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

 

  B - MOTIVAZIONI: 

CONSIDERATO che i provvedimenti legislativi sopra indicati contengono numerose 

criticità e non prevedono la risoluzione di numerose questioni oggi ancora aperte che 

riguardano il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo 

determinato delle istituzioni scolastiche ed educative quali: 

- l’introduzione dell’obbligo, per il personale scolastico, di possedere ed esibire dal 1º 

settembre 2021 la certificazione verde COVID-19, che non garantisce la ripresa delle 

lezioni in presenza in sicurezza e viola la normativa comunitaria richiamata nella 

raccomandazione dell'assemblea del Consiglio d'Europa n. 2o61/2021 contro l'obbligo 

vaccinale; 

 
- l’assenza di provvedimenti atti a una significativa riduzione del numero di alunni per 

classe, necessaria sia per garantire lezioni in sicurezza, attraverso il distanziamento tra 
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alunni e docenti, che per soddisfare le esigenze di una didattica efficace e di qualità; 

- la mancata introduzione di un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico 

che lavora in presenza, sulla scorta di quanto già deciso per altre categorie di lavoratori 

dopo 1’inizio della pandemia; 

- la mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e Ata in 

organico di diritto, che confina detto organico nel novero degli incarichi temporanei con 

gravi ripercussioni sia sotto il profilo economico e giuridico per i lavoratori che sotto quello 

della continuità e della stabilità degli organici per le istituzioni scolastiche; 

- la mancata introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente 

assunto a tempo indeterminato dal 1º settembre 2020 che consenta di poter chiedere 

assegnazione provvisoria o utilizzazione, con grave danno alle esigenze di 

ricongiungimento familiare per chi è stato assunto in province o regioni lontane da quella 

di residenza e alla continuità didattica per il personale assunto in scuola diversa da quella 

di precedente incarico, essendo inibita la possibilità di essere utilizzati temporaneamente, 

a domanda, in altra istituzione scolastica per un triennio dopo l’immissione in ruolo; 

la necessità di stabilizzare, nel rispetto della normativa europea, con particolare riferimento 

alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 Giugno 1999/70/CE e alla sentenza 

della Corte di Giustizia europea del 26/11/2014 nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-

62/13, C- 63/13, C-418/13, tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con 

contratti a tempo determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi — su posti 

vacanti e disponibili, superando definitivamente la stagione dei concorsi straordinari e 

rilanciando il doppio canale di reclutamento in modo permanente ed esteso anche alla 

seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di cui all’O.M. 

60/2020, senza il ricorso allo strumento dell’invarianza finanziaria, che blocca lo 

stipendio dei neoassunti al livello minimo per diversi anni; 

- la mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti 

giudiziari e il mancato reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto 

a tempo indeterminato; 

VISTO il verbale n. 530 della seduta del 15-16 gennaio 2004 della Commissione di 

Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che ha stabilito 

come “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, 

non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative 

legislative”. 

C – RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
  

Azioni di sciopero per il 6, 13, 14, 15, 16 e 20 settembre coincidenti con il primo giorno di scuola in base 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 
 

 

Si comunica che, ai sensi dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per 
come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute 
del contributo sindacale - che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre 
ultimo scorso - sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2021. 
Lo stesso articolo – che riproduce l’originaria formulazione dell’art. 15 del decreto legge 30 
novembre 2020, n. 157 - proroga il mandato delle RSU in scadenza nella prossima primavera, in 



attesa che si registrino le condizioni per la tenuta delle elezioni per il loro rinnovo, che dovrà 
avvenire entro il termine stabilito del 15 aprile 2022. 
Sono dunque sospesi, allo stato, le attività e gli adempimenti legati alla rilevazione delle deleghe 
e alle procedure elettorali RSU nonché i relativi censimenti dei dati, operati a regime da A.Ra.N. 
attraverso la propria piattaforma dedicata 

 

D – VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONI R.S.U. 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

E – PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e di quello precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale d’Istituto tenuto al servizio.  

        Verificato dati riportati dal Ministero 

 

        F – 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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 

SI COMUNICA CHE PER LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE NON SI 

ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERTANTO SI INVITANO I 

GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA 

PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

IL GENITORE, OVVERO ALTRO ADULTO CHE ACCOMPAGNI IL MINORE, 

DOVRÀ NECESSARIAMENTE ACCERTARSI DELLA PRESENZA DEL 

PERSONALE DOCENTE ED ATA PRIMA DELL’INGRESSO NEI LOCALI 

SCOLASTICI. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 
 

 

A.S. DATA TIPO 

SCIOPERO 

SOLO CON 

ALTRE 

OO.SS. 

% 

ADESIONE 

NAZIONALE 

% 

ADESIONE 

SCUOLA 

20/21 01/03/2021 Nazionale 
scuola 

 

- 
X 0,99% - 

19/20 12/11/2019 Nazionale 
scuola 

- X 0,98% - 


