
Circ. n. 17 del 10.09.2021  
 

Al Personale Docente e ATA 

a tempo determinato e indeterminato. 

E, p.c. al D.S.G.A 

Sito 

Albo sindacale 
 

Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali.  

Si comunica ai destinatari della presente 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 nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 

2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”:  

6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF)  

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia 

autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA).  

14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, 

Toscana (ANIEF + SISA).  

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA).  

20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA).  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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. Pertanto, si invitano le SS.LL. a rendere entro il 15.09.2021 la 

suddetta dichiarazione, utilizzando il seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/1Rji50fRg_T4HUcJBK_G05Jxev8FMfKtbIm73yGUBoCE/edit 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente si allega scheda precompilata e riassuntiva 

delle informazioni richieste dall’Accordo Aran. del 2.12.2020. 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Giuseppe Graffeo 

https://docs.google.com/forms/d/1Rji50fRg_T4HUcJBK_G05Jxev8FMfKtbIm73yGUBoCE/edit

