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Circ. n. 4 
ALLE FAMIGLIE – INTERO ISTITUTO 

AL DSGA  
AGLI ATTI 

 
Fiumicino, 8 settembre 2021 
 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per il giorno 13 settembre 2021 
 

 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali ANIEF e SISA hanno indetto uno sciopero nazionale per l’intera 

giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali 

(per il Lazio la giornata di sciopero è prevista per il giorno 13 settembre 2021). 

 

Le motivazioni poste a base delle vertenze sono le seguenti: 

 

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. 

 

SCIOPERO SISA: 

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

 

 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti:  

- ANIEF – 6,16%1 
- SISA – non rilevata1 

 

1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

 

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– 31%2 
- SISA – 0%2 

 

2Fonte: Verbale Elezioni RSU del 20/04/2018 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e delll’a.s. 

2020/2021 sono state le seguenti: 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

ANIEF 12/11/2019 5,16% 0,98% Intera giornata 

SISA 
27/09/2019 4,87% 2.34% Intera giornata 

29/11/2019 6,16% 1,02% Intera giornata 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

ANIEF - - - - 

SISA 01/03/2021 0% 0,99% Intera giornata 

 

3 Fonte: SIDI 
4 Fonte: Ministero dell’Istruzione 

 
Pertanto, si comunica che per la giornata del 13 settembre 2021 non si assicura la regolarità del servizio. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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