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All. 7 – Modello per la comunicazione alle famiglie e p.c. ai lavoratori 
Da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero - (art. 3 c. 5 lett. a, b, c) 

 
Circ.  24 Villafrati, 13 settembre 2021 

 
Ai gent.mi genitori  

e p.c. a tutto il personale 
e p.c. alla DSGA – SEDE 

 
 
Oggetto: sciopero del 16.09.2021.  Comunicazioni informazioni di contesto. 

 
 
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 
1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

 

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 

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 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 

% voti nella scuola 

per le elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

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 
 

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 
 
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.  
 
USB PI Scuola: Impegno per l’ambiente e per il clima – costruzione di una scuola aperta e partecipata 
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3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico 
in corso e a quelli precedenti: 

 

sigla OO.SS. a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

ANIEF 2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

ANIEF 2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

ANIEF 2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

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

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

ANIEF 2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

USB PI Scuola 2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

USB PI Scuola 2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

USB PI Scuola 2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 - 

 
Note: 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 
4. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  

 

SERVIZI GARANTITI  

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse;  

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 
Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 
 

 indicare i plessi, le classi, i servizi ecc. che non saranno di fatto possibili:  
-------------- 
 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 
scuola in modo da accertarsi della presenza del personale e dell’orario delle lezioni. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 (D.ssa Elisa Inglima) 

O.T.  
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