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Circolare n. 22                   Seveso, 31/08/2021 

 

 

         Al personale Docente 

         Al personale ATA  

         AL Sito Web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

    ANIEF e SISA: sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2021/2022 così come determinato dai singoli calendari regionali. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 36171 del 26.08.2021, 

ha reso noto 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”: 

06 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, in modo diverso, il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 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. 

Affinché 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 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. 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 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". 
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  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. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                          Dott.ssa Piera Leva 
                 (firmato digitalmente) 
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