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Prot. n. e data (vedi segnatura)      Ai Genitori degli alunni 

         Al personale docente e ATA 

 

Circolare n. 1 

 

Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 13 settembre 2021 

per tutto il personale in servizio nell’istituto, di ruolo e precario. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali ANIEF  e SISA. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 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; stabilizazione; conferma nei 

ruoli dei diplomati magistrali; 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% 
 
SISA: non rilevata 
 

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: 

 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

18-09-2019 0% UNICOBAS UNICOBAS 

27-09-2019 2,88% SISA, USI, COBAS, 

CGIL, UNICOBAS, USB 

SISA, USI, COBAS, 

CGIL, UNICOBAS, USB 

25-10-2019 0% SGB SGB 

12-11-2019 0% ANIEF ANIEF 

29/11/2019 0% SISA, USB SISA, USB 

11-12-2019 0% FEDER-ATA FEDER-ATA 

14-02-2020 0,98% SGB SGB 

09-03-2020 0% SLAI COBAS SLAI COBAS 

05-06-2020 0% CGIL, CISL, UIL, 

SNALS, GILDA 

CGIL, CISL, UIL, 

SNALS, GILDA 
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24/25-08-2020 0% UNICOBAS UNICOBAS 

    

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/25-09/2020 0% USB, UNICOBAS, CUB USB, UNICOBAS, CUB 

23-10-2020 0% CUB SUR CUB SUR 

25-11-2020 0% USI, SURF, USB USI, SURF, USB 

29-01-2021 0% SI COBAS, SLAI 

COBAS 

SI COBAS, SLAI 

COBAS 

01-03-2021 0% SISA SISA 

06-05-2021 0% COBAS, SGB  

 

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

scrutini, esami di idoneità, esami di stato. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 

 attività didattica in tutte le classi 

 ricevimento al pubblico presso gli uffici di segreteria. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Emanuela Sonzini 
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