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Circ.n.14                                           Galatone, 14.09.2021 

 
Alle famiglie degli alunni  

Al Sito Web –Home 

Telegram Docenti/ATA/Genitori 

Al DSGA  

Oggetto: AVVISO - Proclamazione Sciopero del personale DOCENTE   e ATA 

               ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 20 settembre 2021 

   

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, 

educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed  

educative, per l’intera giornata  del 20  SETTEMBRE 2021. 

 

-le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-
11082021-1011251.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-
11082021-1353352.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-
25082021-1337501.pdf 

-per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN  

- 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 

 Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

conseguentemente non ha ottenuto voti; 

  I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni  sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 

e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al 

servizio: 0% 

Ai sensi dell’art. 2, comma2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

Non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla adesione allo 

sciopero, il Dirigente Scolastico di questo Istituto non può garantire il regolare svolgimento delle attività per il giorno 

20 settembre 2021 in caso di adesione del personale docente all’azione di sciopero .  

I fogli di presa visione dello sciopero  sono da restituire presso l’ufficio di segreteria entro il 15.09.2021 ore 

12:00 

I Docenti indipendentemente dalla adesione o meno allo sciopero, comunicheranno alle famiglie, tramite 

avviso scritto agli alunni delle rispettive classi, la proclamazione di detto sciopero.  

Si allegano note.                                                                            
         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Caputi Antonio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993  
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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