VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI”
Agli alunni
Alle loro famiglie
Al personale scolastico
Al sito Web dell’Istituzione Scolastico
Avviso n. 3
Avviso n.
Oggetto: Sciopero generale del 16 settembre 2021 - Comparto Istruzione e Ricerca
Tenuto conto dell’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto il
2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e
pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021);
Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le istituzioni
scolastiche ed educative”;
Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;
SI COMUNICA

che le associazioni sindacali ANIEF e SISA hanno indetto “per il 16 settembre 2021 uno sciopero
dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado”.
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello nazionale (1)

ANIEF
SISA

6,16%
non rilevata

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola
Nazionale scuola

Intera giornata
intera giornata

Motivazione
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.

SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata
ANIEF
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2019-2020
2018-2019

12/11/2019

Intera giornata
Intera giornata

x
-

11/09/2018

di riferimento: vice presidenza
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X

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

0,98
0,27

-
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2018-2019
2018-2019
2018-2019

17/05/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

-

X
X
X

1,45
0,67
1,72

-

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

2019-2020
2019-2020
2020-2021

27/09/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

x
x

X

2,34
1,02
0,99

-

27/02/2019
10/05/2019

SISA

Scioperi precedenti

29/11/2019
01/03/2021

I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN:
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021provvisorio.html
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.
Sulla base dei dati raccolti circa l’adesione del personale allo sciopero di cui in oggetto, si prevede di poter assicurare
il regolare svolgimento delle lezioni per l’intero orario scolastico nelle sezioni/classi di scuola dell’infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado

Si ringrazia per la collaborazione.
Siracusa, 13/09/2021
Il dirigente
Pinella Giuffrida
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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