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Circ. n. 5 
n. prot., data e luogo: vedi segnatura 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC15 Borgo Venezia 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF e SISA del personale docente, ATA ed educativo a 
tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera 
giornata, nella data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli 
calendari regionali che prevedono la giornata di sciopero in parola - per la regione Veneto 
- il 13 settembre 2021 
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 
anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 
IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
ARAN sulle nome 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 E PERSONALE INTERESSATO  
 lo sciopero si svolgerà il giorno 13 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI: 
 eliminazione dell’obbligo del green-pass per il personale scolastico e universitario; 

 eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi e l’incremento degli 

organici; 

 introduzione di un’indennità di rischio covid-19 per il personale scolastico che lavora in 

presenza; 

 trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e ata in organico di 

diritto; 

 introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a 

tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 che consenta di poter chiedere assegnazione 

provvisoria o utilizzazione; 
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 stabilizzazione di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a 

tempo determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e 

disponibili; 

 conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e 
il mancato reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo 
indeterminato 

 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 

dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO

%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 

consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero di questo Ministero; 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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 degli studenti la mattina dello sciopero a non 

lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi accertati - prima dell’apertura del plesso - del 

regolare svolgimento delle lezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Muscolino 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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