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 Ai genitori degli alunni 

 I.C. “Virgilio” di Sona 
 Ai docenti 

 
 Sito web 
 Registro Elettronico 
 
 
 
 
Oggetto:  Sciopero generale nazionale ANIEF e SISA per l’intera giornata del 

13 settembre 2021 
 
Gentili genitori, 
 

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni) sulle “nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, firmato il 2 dicembre 2020 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021, prevede che le istituzioni 
scolastiche, in caso di proclamazione di uno sciopero, comunichino alle famiglie quanto 
segue. 
 

1) Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 13 settembre 2021 e 
interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto. 
 

2) Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti sigle sindacali:  
- Anief 
- Sisa 

 
3) Le motivazioni poste alla 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 
 

4) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni 
sindacali che proclamano lo sciopero, come certificato dall’ARAN, sono i 
seguenti: 
- Anief 0,01% 
- Sisa 0,01% 
 

5) Le Organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste alle 
ultime elezioni per la RSU di Istituto e conseguentemente non hanno 
ottenuto voti. 
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6) Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto 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 

27/09/2019 0,98% SISA, USI, USI SURF, COBAS, 
FLC CGIL, UNICOBAS 
SCUOLA e USB 

 

12/11/2019 1,83% ANIEF  

29/11/2019 1,83 SISA e USB  

15/05/2020 0% SISA e LAS  

A.S. 2020/2021 

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

01/03/2021 1,96% SISA  

 

Si informa che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto il giorno dello sciopero si invitano i genitori ad accompagnare i propri 
figli all’ingresso della scuola e ad accertarsi di persona dell’apertura della 
stessa e dell’ingresso dei propri figli. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


