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7 ALU/ATA/DOC

Ancona, 06/09/2021
Alle famiglie
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: comunicazione sciopero nazionale giorno 15/09/2021
Si comunica che giorno 15/09/2021 “l’Associazioni Sindacali ANIEF e SISA hanno
proclamato lo sciopero di tutto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo
determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative.
Si informano pertanto le famiglie che la mattina dello sciopero è necessario assicurarsi del
regolare svolgimento delle lezioni che potrebbero subire variazioni anche attraverso la riorganizzazione
dell’orario scolastico.
Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.
La presente vale come notifica.
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per
le elezioni RSU

ANIEF
6,16%
SISA
non rilevata
Personale interessato dallo sciopero

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Nazionale scuola
Nazionale scuola

Intera giornata
intera giornata

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in
forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere

Motivazione dello sciopero ANIEF
Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; assenza di provvedimenti per significativa
riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio in considerazione dell’emergenza pandemica che ha condizionato l’anno
scolastico; la decisione di svolgere ugualmente le prove INVALSI; L’Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il diritto di sciopero;
l’insufficienza delle misure del reclutamento; l’inadeguatezza degli organici rispetto all’aumento dei carichi di lavoro e delle
responsabilità; l’insufficienza delle risorse per la ripartenza in sicurezza; l’assenza di finanziamenti adeguati per l’edilizia
scolastica; il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla scuola pubblica; l’inaccettabilità del superamento delle
norme contrattuali da parte del CCNI del 24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli ATA provenienti dai servizi di pulizia
ancora non completato, mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; stabilizzazione;
conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.

Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2018-2019

12/11/2019

Intera giornata
Intera giornata

x
-

11/09/2018

con altre sigle
sindacali

X

% adesione
nazionale
(2)

% adesione nella
scuola

0,98
0,27
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2018-2019
2018-2019
2018-2019

27/02/2019
10/05/2019
17/05/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

-

X
X
X

1,45
0,67
1,72

-

Motivazione dello sciopero SISA
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2019-2020
2020-2021

27/09/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

x
x

29/11/2019
01/03/2021

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella scuola

X

2,34
1,02
0,99

-

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell’Istruzione

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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