
 

 

                                                                                                                         

                                                                

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero intera  

                     giornata  lunedi   20 settembre 2021.  

 
a) COMUNICAZIONE, DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE 

INTERESSATO 

 
  

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che le Organizzazioni 

Sindacali ANIEF e SISA –- hanno proclamato, con nota MIUR prot. n.36171 

del 26/08/2021, “lo sciopero dell’intera giornata per il personale Docente, 

Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero per 

l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come 

determinato dai singoli calendari regionali”:  

 
      20 settembre 2021: Calabria (ANIEF + SISA). 

 

 
b) MOTIVAZIONI : si allega circolare. 

 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 

come certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

 
ANIEF 6,16% 

SISA non rilevata  
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le 

organizzazioni sindacali in oggetto  non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso 

del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

ANIEF: 

 

SISA: 

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 - 

 

 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione 

di sciopero indicata in oggetto, da questa istituzione educativa  saranno comunque 

garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

 

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 - 
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• vigilanza  sui minori; 

Nonostante i suddetti dati e le comunicazioni rese  dal personale,  si informano i 

genitori  che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà  garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni o, in alternativa,  delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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