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CIRCOLARE N. 025

ALLE FAMIGLIE
Torino, 4 settembre 2021

Oggetto:  SCIOPERO per la giornata del 13 settembre 2021

Si comunica che le  OO.  SS.  Anief e SISA hanno indetto una giornata di sciopero in corrispondenza della
data  di  avvio  delle  lezioni  da calendario  scolastico  regionale (luendi  13  settembre 2021);  il  personale
interessato  è  quello  Docente,  Ata,  Educativo  e  Dirigente,  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  del
comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere.

Le motivazioni addotte per lo sciopero sono: 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  (ANIEF);  impegno per
l'ambiente e per il clima, costruzione di una scuola aperta e partecipata (SISA).

La rappresentatività nazionale delle suddette sigle sindacali, nel comparto istruzione e ricerca, è pari  a:
 Anief 6,16%
 SISA - non rilevata

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni
sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 
 Anief 8,49%
 SISA – non presente

Le percentuali  di  adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di  tutte le
astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso e in quello precedente, sono le seguenti:

ANNO SCOLASTICO 2020-21

DATA SIGLE PERCENTUALE ADESIONE

24.09.2020 USB  PI  Scuola,  Unicobas  Scuola  e
Università, Cobas Scuola Sardegna 

0,52%

25.09.2020 USB  PI  Scuola,  Unicobas  Scuola  e
Università, Cobas Scuola Sardegna e
Cub Scuola e Università 

0%

03.10.2020 CSLE  -  Confederazione  Sindacati
Lavoratori Europei

0%

23.10.2020 CUB e CUB SUR 2,47%

25.11.2020 UNIONE  SINDACALE  ITALIANA
fondata  nel  1912  (con  adesione  USI
SURF), USB PI Scuola 

0,41%

29.01.2021 S.I.  COBAS  e  SLAI  COBAS  per  il 0,012%
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sindacato di classe 

01.03.2021 SISA - Sindacato Indipendente Scuola
e Ambiente 

0,98%

26.03.2021 SAESE, Cobas 0%

06.05.2021 Cobas  scuola  Sardegna,  USB  P.I.
Scuola, Unicobas scuola e università,
Cobas Comitati di Base della scuola,
Cub SUR, SGB Sindacato Generale di
base

0,83%

Pertanto  nella  giornata  del  13  settembre  2021  il  servizio  scolastico  (lezioni  e  apertura  degli  uffici
amministrativi) potrebbe non essere garantito.

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o
sezione non siano in sciopero.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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