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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 
Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 C.F. 90018440751  

e-mail leic82200b@istruzione.it;  leic82200b@pec.istruzione.it        
                   

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL DIRETTORE SS.GG.AA. 
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE  N. 1 

 

Oggetto:  ANIEF e SISA: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per    
                l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021-2022 come determinato dai   
                singoli Calendari Regionali (Rif. nota prot. n. AOOGABMI36171 del 26/082021).                  
  

         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 nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli Calendari 
Regionali”: 

LUNEDI’ 20  SETTEMBRE  2021 
 

          Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 
Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 4 
recita: 

" 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." 
 

          Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi 
dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme pattizie 
richiamate all’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
 

          La Dirigente Scolastica invita il personale a comunicare, compilando l’allegato  modulo 1, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo.  

Tale comunicazione (debitamente compilata, datata e firmata)  dovrà essere consegnata alla 
Referente del Plesso oppure (se impossibilitati) inviata al seguente indirizzo mail : 
leic82200b@istruzione.it  improrogabilmente entro giovedì 16 settembre 2021 alle ore 10:00. 
 

La Referente del Plesso provvederà a far pervenire all’Ufficio Protocollo gli “Allegati 1” presi in 
consegna dal personale scolastico (Docente e Ata) entro le ore 12:00 del 16 Settembre 2021. 
 

I docenti informeranno i genitori degli alunni con il seguente avviso da far scrivere sul diario e controlleranno 
che sia firmato per presa visione: 
 

 “In occasione dello sciopero, previsto il 20 Settembre 2021, la scuola potrebbe non garantire la regolare attività didattica, pertanto 
i sigg. genitori sono invitati ad accompagnare personalmente i propri figli per accertarsi dell’erogazione del servizio”. 
 

L’allegato 2  viene elaborato nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente, pertanto si invitano i genitori a darne       
                    un’attenta lettura. 
                   

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      F.to   Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

                                                                                                            * Firma autografa omessa, ai sensi                                                                                                                    
                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

        

E, p.c.             Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Al        Dipartimento della funzione pubblica  

            Ufficio relazioni sindacali 

Servizio per i procedimenti negoziali, 

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

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. Comparto ISTRUZIONE e 

RICERCA – SETTORE SCUOLA 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020. 

 

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 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).  

  

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono 

mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
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invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell’articolo 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 

misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, 

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

Si prega, inoltre, di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che : 

- 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/1

72-11082021-1011251.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

72-11082021-1353352.pdf 

180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 
- 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%20PROVVI

SORIO%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; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

Nel fare affidamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 

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/172-11082021-1011251.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/172-11082021-1353352.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-25082021-1337501.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi


 

 
ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Collepasso - Tuglie 

 
 
 

Oggetto: ANIEF e SISA: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per    
 l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021-2022 come determinato dai   

 singoli Calendari Regionali -  20 settembre 2021: Calabria, Puglia  

 

 

Il/la_sottoscritto/a   _____________________________________nat___a______________________ (___) 

 

Il _________________  in servizio presso la sede di _____________________ in qualità di Docente / ATA di  

 

Scuola: Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado, con Contratto a Tempo Determinato/Indeterminato  

 

DICHIARA 

 

 

□    la propria intenzione di aderire allo sciopero  

 

□    la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 

□    di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero  

 
La presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. 

 

 

___________, _____/_____/________                                 ___________________________  
        Luogo                                        Data                                                                                                                           Firma 

 

 

 
   

 

 



 

ALLEGATO 2 

 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Loro sede 

 

            

                In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 
 

Durata dello Sciopero e Personale Interessato: 
 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 20 settembre 
2021 per tutto il personale Docente, Educativo e Ata delle 
scuole di ogni ordine e grado. 

  
              

Motivazioni: 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.  
 

Motivazioni: SISA Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di 
una scuola aperta e partecipata. 

                 
 

 
Voti ottenuti nell’ultima Elezione RSU: 
 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione 
scolastica (aprile 2018), le Organizzazioni Sindacali in 
oggetto hanno ottenuto i seguenti voti: 

 

 Snals:  50,44 % 

 Uil Scuola: 15,04 % 

 Cisl scuola: 13,27 % 

 Gilda Unams: 6,19 % 

 
 

 
Azione di Sciopero prevista per il giorno 20 Settembre 2021 
 

Azione Proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 

a Livello 
Nazionale (1) 

% Voti  nella 
Scuola per le  
Elezioni RSU 

Tipo di Sciopero 
Durata dello 

Sciopero  

ANIEF 6,16 %  00,00 %  Nazionale Scuola Intera Giornata 

SISA Non Rilevata 00,00 %  Nazionale Scuola Intera Giornata 

 
Tabella ARAN Rappresentatività  
 

                https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-     
                provvisorio.html 

 

Oggetto: ANIEF e SISA: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per    
 l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021-2022 come determinato dai   

 singoli Calendari Regionali -  20 settembre 2021: Calabria, Puglia 



 

 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) 
Fonte Ministero dell’Istruzione 

 
Percentuali di adesione registrate ai precedenti Scioperi: 
 
i precedenti scioperi indetti dall’Organizzazione Sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica 
tenuto al servizio:  
 
ANIEF 

 

a.s. data 
Tipo di 

Sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

Sindacali 

% adesione 
Nazionale  

% adesione 
nella Scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 00,00 % 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 00,00 % 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 00,00 % 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 00,00 % 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 00,00 % 

                
 
SISA 
 

a.s. data 
Tipo di 

Sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

Sindacali 

% adesione 
Nazionale  

% adesione 
nella Scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 00,00 % 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 00,00 % 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 00,00 % 

 
 
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, 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 alunni in presenza, la mattina dello sciopero, a non lasciare i 
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 
          Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio delle docenti, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
   

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   F.to   Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

                                                                                                          * Firma autografa omessa, ai sensi                                                                                                                    
                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Ai Dirigenti Scolastici  

degli istituti scolastici ed educative 

di ogni ordine e grado 

 

Al personale docente, 

educativo, ata 

 

LORO SEDI  

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF 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 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, come da indizione e proclamazione del 10 agosto 2021, con la 

presente, comunica lo Sciopero 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: 

 

6 settembre 2021: Alto Adige. 

 

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

Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 

 

14 settembre 2021: Sardegna. 

 

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana. 

 

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia. 

 

20 settembre 2021: Calabria, Puglia. 

 

 

 

 

https://anief.org/images/Proclamazione_ANIEF_sciopero_primo_giorno_lezioni_as_2021-2022.pdf
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091.7098360 pec sn.urs@pec.anief.net 

 

 

 

ANIEF chiede all’amministrazione provvedimenti in ordine: 

 

- Eliminazione del l’obbligo del green pass (per cui ANIEF ha attivato due ricorsi gratuiti al Tar Lazio 

e al Tribunale di Roma per il personale scolastico e universitario. Contro l’obbligo del possesso e 

dell’esibizione del Green Pass nonché contro le sanzioni amministrative. L’azione giudiziaria vuole 

annullare l’art. 1 c. 6 del DL n. 111/21 e le disposizioni applicative che causano al personale non vaccinato 

la sospensione dal servizio e il pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro. Adesioni entro il 31 agosto 

al seguente link https://anief.org/ricorsi/green-pass/ricorso?id=1231:greenp&cid=140:green-pass. 

Continua la  raccolta delle firme per la petizione, che ha superato 130 mila sottoscrizioni, 

https://www.change.org/p/per-la-sicurezza-di-personale-scolastico-universitario-degli-studenti-senza-

green-

pass?recruiter=1219422203&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=sha

re_petition&recruited_by_id=d2f082a0-f6d0-11eb-8488-4d2dd124230f&utm_content=fht-30219677-it-

it%3A4); 

- 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; 

- 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. 

 

La presente ha valore di richiesta di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti telematici e di affissione 

all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica. 

  

Si richiede di allegare la presente alla circolare destinata al personale interessato. 

 

  Cordiali saluti. 

 

 

 

Palermo, 30 agosto 2021 

 

Palermo, 07/05/2020  

  Il Presidente Nazionale ANIEF 

                                                                                                                                                                                                                                  Prof. Marcello Pacifico 
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CHIEDIAMO al GOVERNO
•	 Un	impegno	chiaro	sull’incremento	delle	sedi	scolastiche	e	degli	spazi	nelle	aule,	

sullo	SDOPPIAMENTO	delle	classi
•	 La	proroga	di	tutto	l’ORGANICO	COVID	e	la	sua	trasformazione	in	organico di 

diritto	insieme	ai	posti	in	deroga	di	sostegno
•	 L’eliminazione	dell’obbligo	del	GREEN PASS	e	delle	relative	sanzioni	con	la	pre-

visione	di	una	specifica	indennità	di	rischio	per	tutto	il	personale	scolastico	
•	 La	revisione	immediata	dei	criteri	del	DIMENSIONAMENTO	introdotti	dal	DPR	

81/2009	e	dalle	legge	133/2008

•	 Il	ripristino	del	DOPPIO CANALE	di	reclutamento	per	tutto	il	personale	delle	
GPS,	dei	passaggi	verticali	per	il	personale	ATA	e	di	tutti	i	profili	professionali,	dei	
passaggi	di	ruolo	per	i	docenti	immobilizzati,	della	mobilità	e	dell’assegnazione	
provvisoria	senza	alcun	vincolo

# p e r u n a s c u o l a s i c u r a
La	scuola	pretende	di	 riaprire	 in	presenza	ma	 in	sicurezza	durante	 la	pandemia	attraverso	
provvedimenti	urgenti	 che	 riducano	sensibilmente	 il	numero	di	 alunni	per	classe,	garanti-
scano	il	necessario	distanziamento	tra	alunni	e	docenti,	offrano	tracciamenti	periodici	sulla	
diffusione	del	Covid19	con	test	salivari	gratuiti	per	tutti,	prevedano	una	specifica	indennità	
di	rischio	per	il	personale	scolastico	senza	alcuna	inutile	discriminazione	in	base	al	possesso	
della	certificazione	verde.	La	scuola	non	può	essere	sempre	e	ancora	di	più	precaria,	ha	biso-
gno	di	un	decisivo	piano	di	stabilizzazione	in	linea	con	la	normativa	comunitaria	che	permetta	
attraverso	un	nuovo	doppio	canale	di	reclutamento	l’assunzione	di	migliaia	di	insegnanti	pre-
cari	del	sistema	nazionale	di	istruzione	attualmente	inserti	nelle	graduatorie	per	le	supplenze.	
La	scuola	deve	promuovere	 la	mobilità	del	suo	personale	e	non	ostacolarla,	 la	scuola	deve	
valorizzare	tutte	le	sue	figure	professionali	e	non	svilirle.	Sulla	scuola,	tempio	della	democrazia,	
bisogna	discutere	insieme	senza	scelte	unilaterali	spesso	irragionevoli	e	illegittime.	

Per questo abbiamo deciso di far sentire la vOCE della SCuOLA 
nel silenzio della prima campanella. 

del	personale docente,	Ata	ed	educativo,	a	tempo indeterminato	e	a	
tempo determinato,	delle	istituzioni	scolastiche	ed	educative,	per	l’in-
tera	giornata	nella	data	di	inizio	delle	lezioni	dell’a.s.	2021/2022	come	

determinato	dai	singoli	calendari	regionali*

*CALENDARIO REGIONALE 2021
6 settembre: alto adige

13 settembre: 
abruzzo, basilicata, 
emilia romagna, 
lazio, lombardia, piemonte, 
trentino, umbria, 
Valle d’aosta, Veneto

14 settembre: sardegna

15 settembre: 
campania, liguria, marche, 
molise, toscana

16 settembre: 
Friuli Venezia giulia, sicilia

20 settembre: 
calabria, puglia

www.anief.org

SCIOPEROPROCLAMA lo


		2021-08-26T08:01:38+0200
	protocollo


		2021-08-25T14:28:06+0000
	CAPASSO SABRINA




