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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 (Lazio 13 settembre 2021). Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA  

 

 Si comunica che i sindacati in oggetto hanno indetto “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”, per il Lazio 13 Settembre 2021 (Nota 

MI Ufficio di Gabinetto prot. 00 36171 del 26/08/2021). 

 Di seguito le informazioni previste dall’art.3 co. 5 dell’Accordo ARAN-OO.SS. del 2/12/2021 

  

Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  ottenuti 

nella scuola per le  

elezioni RSU* 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

ANIEF 6,16%  Nazionale scuola Intera giornata 

SISA non rilevata  Nazionale Scuola Intera giornata 

 (1)Fonte ARAN 

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

provvisorio.html 

*Nelle ultime elezioni delle RSU  le organizzazioni in tabella non hanno presentato liste nella Scuola 

Personale interessato dallo sciopero 

Docente, Ata ed educativo  a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia 

alle sedi nazionali che a quelle estere 

 

Motivazione dello sciopero 

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; 
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mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; stabilizzazione; conferma 

nei ruoli dei diplomati magistrali.  

 

SISA 

Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 

 

Rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale 

I dati della rappresentatività delle OO.SS. del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN  

Percentuali di adesioni del personale registrate nei precedenti scioperi 

 

  

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

 

Sulla base delle comunicazioni di adesione allo sciopero, rese dal personale interessato, ai sensi dell’art.  3 co. 

4 dell’Accordo 2/12/2020 è prevista l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica in presenza (qualche classe potrebbe non svolgere qualche ora di lezione)   

  garantiti i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Istruzione ai seguenti link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-36171-del-26-agosto-2021 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993 

ANIEF. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

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

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

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

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

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

SISA data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

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

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

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

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-36171-del-26-agosto-2021

