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Si rende noto che mercoledì 15 settembre 2021 è stato proclamato dalla sigla sindacale 

ANIEF, lo sciopero generale del comparto scuola per l’intera giornata. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale in oggetto, 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: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 15 settembre 2021 per l’intera giornata 
b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base delle vertenze sono le seguenti: 
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. 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 
reperibili al sito ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio- 2019-2021- provvisorio.html 
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 percentuali di adesione consultabili su 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
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, presso questa istituzione scolastica saranno, comunque, garantite le prestazioni indispensabili 
individuate nel Protocollo d’intesa. 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fornire un’informazione precisa in merito allo sciopero. 
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