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Circolare N. 9                                                     Firenze, 09.09.2021 

 

            Ai Docenti 

            Al Personale ATA 

            Agli Studenti 

            Alle Famiglie 

            Sito Web 

 

OGGETTO: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

                       dell’a.s.2021/2022 15.09.2021 per la Toscana 

 

 

Si comunica che i sindacati in oggetto ANIEF e SISA 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”: 

6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF) 

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia 

autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA). 

14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA). 

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA). 

20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA). 

 

 

 

-le “motivazioni dello sciopero” 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) 

 

- per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori: 

 

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; stabilizazione; conferma nei ruoli dei 
diplomati magistrali.  

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 0,2 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 0,2 
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2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 0,2 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 0,2 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 0,2 

       

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 0 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 0 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 0 
 
Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e 

le Organizzazioni Sindacali. 

 

ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività e pertanto potrà 

apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori. 

 

IL PERSONALE CHE intende fare dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero deve inviare una mail a: 

segreteria@liceopascoli.edu.it entro il 12.09.2020 ed anche il giorno stesso dello sciopero entro le ore 8.00 

 

I docenti in servizio dovranno firmare gli elenchi presso le portinerie delle succursali. 

 
 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof. Gianni Camici 
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