
 

 

 

 

 

 

 

 

Foggia, 08 Settembre 2021 

CIRCOLARE N. 6 

 Al Personale Docente 
 Al DSGA  

 Al Personale ATA 
 All’albo/Al sito web 

 Al portale Argo 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER IL 
GIORNO 20 SETTEMBRE 2021.  
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 
10. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 10903 del 12/03/2021.) 
 

           Si comunica che è stato indetto uno Sciopero Nazionale di tutto il personale docente, 

educativo ed ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’intera giornata di lunedì 20 

settembre 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: ANIEF e SISA 
 

 Le “motivazioni dello sciopero” sono le seguenti: 

Organizzazione sindacale 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;  

- stabilizzazione;  
- conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.  

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

 

Si invita il personale scolastico a comunicare, entro le ore 12.00 del 13 settembre 2021, attraverso il 

modulo Google di seguito indicato, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

    https://forms.gle/iRNmVYRVUFLUYPWT8 
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La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sul cedolino stipendiale ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto all’art.3 c.6 dell’Accordo 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. 

Ai sensi dell’art.3 c.6 del citato Accordo, saranno individuati, anche sulla base della comunicazione 

del personale resa ai sensi dell’art.3 c.4, i nominativi del personale da includere nei contingenti 

determinati da apposito protocollo d’intesa siglato con le parti sindacali in data 11 febbraio 2021, 

tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle attività scolastiche ai sensi 

dell’art.2 dell’Accordo. 

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Luisa Damato 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


