
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Prot. n. 0995.II.5                                                                                                           Guardavalle, 11.09.2021 

 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

 
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 dal1’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. 

 
 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati in oggetto; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 03 settembre 2021, prot. n. 0015524 

avente ad oggetto “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 dato di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari 

regionali - 20 settembre 2023: Calabria; 

VISTO l’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; 
 

RENDE NOTO 

 
che I’ANIEF e SISA hanno proclamato lo sciopero nazionale per 1’intera giornata di giorno 20 settembre 

2021 avente ad oggetto “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; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali”. 

 
 

INVITA 

 

le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero (16 settembre 2021) la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando 

eventualmente il modello in allegato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.  n. 39/1993. 

 

 


