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Comunicazione n° 4 del 03/09/2021 SUL SITO DELL'ISTITUTO 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero ANIEF E SISA per l'intera giornata del giorno 13 

settembre 2021. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacati indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome 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: 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero dell'intera giornata del giorno 13

settembre 2021 per il personale Docente, Educativo Ata e Dirigente delle scuole di ogni ordine e grado indetto dai 

Sindacati ANIEF E SISA. 

b. MOTIVAZIONI: le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: INTRODUZIONE OBBLIGO PERSONALE

SCOLASTICO DELLA CERTIF ICAZIONE VERDE COVID 19; 

c .  RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE: la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in 

oggetto, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: Sindacato ANIEF E SISA VOTI OTTENUTI 

NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU: 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 ; 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI: I precedenti scioperi indetti dalla/e

organizzazione/i sindacale/i 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:

DATA O0.SS. che ha indetto lo sciopero % adesioni Istituto 

ANIEF I 

SISA I 

f. 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 non sono state individuate

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 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 dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario scolastico che potrà subire riduzioni.
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02/09/21, 13:56 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo: Protocollo 0003773/E del 01/09/2021 08:29 - ILIO - Rapporti sindacali,
contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 30/08/2021 16:07:04
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
Da: "Segreteria USP di Roma" <segt-usp.rm@istmzione.it>
A: scuole.rm^istmzione.it
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Si comunica che è stata pubblicata in data odierna, sul sito www.atDromaistruzione.it la nota prot AOOUSPRM n.

26785 dei 30.08.2021 relativa all'oggetto

Segreteria del Dirigente
Uff. VI - Ambito territoriale di Roma
A! sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo dei
destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore. La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo
a terzi, dandocene gentilmente comunicazione, Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No, 196/2003, you are hereby informed that thìs message contains confidential informatìon ìntended
only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received thls message by mistake, please delete it and
immediately notìfy us. You may not copy or disseminate thìs message to anyone. Thank you.
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di

Roma e Provincia

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
Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sulle nonne 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.

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione "Diritto di sciopero" del sito web del

MIUR raggiungibile all'ÌndÌrizzo https://www.mìur.gov.it/web/£ìuest/diritto-di-sciopero , l'Uffìcio Gabinetto del
MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 36171 del 26/08/2021 ha reso noto quanto segue:

"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 istitizioni 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 Balzano (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 (ANmF + SISA)."

Ciò premesso, poiché Fazione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. l della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle

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

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinchè siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad

attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 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 Ufficio.



Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amminÌstra/ioni "sono tenute a rendere pubblico

tempestivamente Ìl 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 acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",

nell'arca "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi web" e compilando tutti i campi della

sezione con i seguenti dati:

- 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 nelI'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020

AI termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura dell'Ufficio Gabinetto del MIUR 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/Dirìtto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo
https://www.miur.gov.it/wcb/guest/diritto-di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata ogni altra eventuale

notizia riguardante lo scioperi in oggetto, compreso il dato di adesione.
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'art.5 citato, i

Dirigenti scolastici valuteranno l'opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativi all'istituzione
scolastica di competenza anche pubblicando sul proprio sito istituzionale Fapposito prospetto che sarà possibile
estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicazione Rilevazione
scioperi come descritto nel paragrafo 4.3.1 del Manuale Utente.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti lo sciopero in
oggetto adottate dalle Organizzazioni Sindacali anche a seguito delle possibili indicazioni della Commissione di
Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si richiama Pattenzione 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 dei lavoratori;
raccolta delle adesioni;
informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio;

pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola.
In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che Ì dirigenti scolastici potranno adottare le
modalità che riten'amio 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 delPistituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda

che le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate alPindirizzo

http://www.fLtnzionepubblica.go v.it/sites/funzionepubblica.gov.it/fìles/documenti/scioperi__pdf/172-

n08202MOH251,pdf
http://w\vw.funzionepubblica.gov.it/sites/fLinzÌonepLibblica.gov.it/files/documenti/scÌoperi_pdf/172-

11082021-l353352.pdf
l80-25082021-1337501.pdf(funzioneptibblica.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/catcgory/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TR!ENNIO%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://\\r\vw.miur.eov.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
neIPapplicatÌvo SIDÌ "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/rileyazionc-sciopcri.

Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Vinciguerra

Fmna sostituita a mezzo stampa ai sefisì

de! CAD e tìormative connesse
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO GIORGI-WOOLF

RMIS121002

OGGETTO: SCIOPERO SEZIONE ANIEF E S15A DELL'INTERA GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE 2021

DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'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 02 DICEMBRE 2020.

sottoscritta _in servizio presso Hstituto Giorgi-Woolf

Sede _in qualità di.
Con contratto a __ in riferimento allo sciopero in oggetto,
consapevole che la presente dichiarazione è ìrrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga/

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

In fede

Data firma

PPV 11 Dirigente Scolastico

Elena Tropea
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