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Circolare n. 261 

Alle Famiglie 

 

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

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero – 13/09/2021 

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

SETTEMBRE 2021 per l’intera giornata 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.   

 Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OO.SS.: OO.SS. ANIEF E SISA 
 Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/172-11082021-1011251.pdf  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/172-11082021-1353352.pdf  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/180-25082021-1337501.pdf  
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti: 

ANIEF 6.16% 

SISA NON RILEVATA 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OO.SS. 0,00 % 

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 

27/09/2019 0.76% SISA (Sindacato Insipendente 

Scuola e Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata nel 

1912, USI SURF, Cobas-Comitati 

di Base della scuola, FLC CGIL, 

/// 
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Unicobas Scuola, USB-

UnioneSindacale di Base 

 

12/11/2019 1.50% ANIEF 
 

/// 

29/11/2019 0.76% SISA-Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente, USB-Unione 
sindacale di base 
 

/// 

a.s. 2020/2021 

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

01/03/2021 0% SISA --- 

 
 

Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo sciopero, le 
SS.LL. sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle modalità di svolgimento 
dello sciopero per verificare eventuali revoche. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
             Documento firmato digitalmente 
 

 
SI PREGA DI CLICCARE SU PRESA VISIONE NELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO.  
In caso di impossibilità stampare e consegnare al docente di classe. 
 
 
Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  
 
scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo  
 
sciopero intera giornata 13/09/2021 .     
 

FIRMA ___________________________________ 
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