Proclamazione sciopero nazionale del 20 settembre 2021
Comunicazione n. 19
Agli Alunni
Ai Genitori
Al personale Docente e ATA
Al DSGA
In riferimento allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali ANIEF e SISA per
l’intera giornata di lunedì 20 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
 lo sciopero si svolgerà il giorno 20 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà
tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto;


le motivazioni poste alla base della vertenza sono:
o http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/doc
umenti/scioperi_pdf/172-11082021-1011251.pdf
o http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/doc
umenti/scioperi_pdf/172-11082021-1353352.pdf






la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
o ANIEF

6,16%

o SISA

non rilevata

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la
organizzazione sindacale SISA in oggetto non ha presentato lista, a differenza della
organizzazione Anief la quale ha ottenuto n. 2 voti.
i precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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:

Scioperi precedenti ANIEF
% adesione
nazionale

% adesione
nella scuola

0,98

0

X

0,27

0

-

X

1,45

0

-

X

0,67

0

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020

12/11/19

Intera giornata

x

2018-2019

11/09/18

Intera giornata

-

2018-2019

27/02/19

Intera giornata

2018-2019

10/05/19

Intera giornata

con altre sigle
sindacali
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2018-2019

17/05/19

Intera giornata

-

X

1,72

0

Scioperi precedenti SISA
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale

% adesione
nella scuola

2019-2020

27/09/19

Intera giornata

-

X

2,34

0,98

2019-2020

29/11/19

Intera giornata

x

1,02

0

2020-2021

01/03/21

Intera giornata

x

0,99

0

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, sono garantiti i seguenti servizi presso questa istituzione scolastica:
 vigilanza sui minori anche durante il servizio mensa.
Sulla base dei suddetti dati e delle 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 dell’azione didattico-formativa e delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio.

Cellamare, 17/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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