
 

 

Acquaviva, 16 settembre 2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

COMUNICAZIONE N. 13 
 

Oggetto: Oo.ss. ANIEF e SISA: Sciopero nazionale prima giornata di lezione – 20 settembre 2021 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Oo.Ss. in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

nel Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 
Lo sciopero nazionale della scuola riguarda il personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, e si svolgerà per l’intera giornata nella data di 

inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”.  
Pertanto, per la Puglia, il 20 settembre 2021 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

• O.s. 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. 

• O.s. SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 

 
 

Rappresentatività delle Oo.ss che proclamano l’azione di sciopero a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

O.s. % Rappresentatività a livello nazionale  % voti  nella scuola per le elezioni RSU 

ANIEF 6,16% 7,8 %  

SISA non rilevata  0% 

   



 

Le percentuali di adesione a livello nazionale e del personale del nostro Istituto  a precedenti azioni di 

sciopero promosse dalle Oo.ss. in oggetto nel corso dell’a.s. in corso ed in quello precedente, sono le seguenti: 

 
Anief: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 1,5 % 

 

 
Sisa: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % 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 0,45% 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

FRANCESCO SCARAMUZZI 


