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Ministero dell'istruzione    Ai Genitori   

Ufficio di Gabinetto del Ministro    I.C.S. "Solesino-Stanghella"  
Unità Relazioni Sindacali       
       

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 3 comma5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 
 

Azioni di sciopero per il 13 settembre coincidenti con il primo giorno di scuola in base al calendario regionale 

        

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

   

ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata    

SISA non rilevata   Nazionale scuola intera giornata    
 
Personale interessato dallo sciopero 

   

   

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 covid personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo 
docenti e ATA in organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.   
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 -  
2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 -  
2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 -  
2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 -  
2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 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 con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola  

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 -  
2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 -  
2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 -  

 

       

       

Pertanto il regolare servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

I servizi di prescuola e di trasporto scolastico (per l’andata) sono sospesi. 

Si invitano i genitori ad accertarsi che i Docenti della classe non siano in sciopero prima di lasciare i figli a scuola. 

       

    Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Cristina Minelle  

    

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e norme connesse  

      

 

 
NOTE      

(1) 
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  
Fonte Ministero dell'istruzione     
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