
 

 

 

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it 

Cod. Fisc. 82002830725 

Circ. n7 

Santeramo, 13 Settembre 2021 

 

Ai sigg. Genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Al registro elettronico 
 
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). 

 

Si comunica con nota prot.n. AOODGABMI36171 del 26.08.2021 che ad ogni buon fine si allega i 

sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata 

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

Tale data per Calabria, Puglia (ANIEF + SISA) è il 20 settembre 2021. 

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 

scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate almeno cinque giorni prima dell’inizio dello 

sciopero” le seguenti informazioni: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 20 settembre 2021 e interesserà tutto il personale, docente 

e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

2. MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 
72-11082021-1011251.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 
72-11082021-1353352.pdf 
180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 
 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
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4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2019/20 le 

organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale 

degli aventi diritto al voto: 

SIGLA SINDACALE ANIEF Percentuale 0% 

SIGLA SINDACALE SISA Percentuale 0% 

Poiché non hanno presentato liste  

 

6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione 

scolastica: 

SIGLA SINDACALE ANIEF Percentuale 0% 

SIGLA SINDACALE SISA Percentuale 0% 

 

7. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 

 

SI COMUNICA CHE, A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 

PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  

 

NON E’ POSSIBILE FARE PREVISIONI ATTENDIBILI SULL’ADESIONE ALLO SCIOPERO E  

SUI SERVIZI CHE LA SCUOLA POTRA’ GARANTIRE.  

PERTANTO: 
 

SI INVITANO I GENITORI DEGLI ALUNNI, AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA 

SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 
 

Firma autografa omessa, ai sensi 

dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


