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Circ. n. 11

Bollate, 8 settembre 2021

A tutti gli studenti
e alle loro famiglie
p.c. A tutto il personale
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica
Al Registro scolastico

Oggetto:

Sciopero indetto nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022
come determinato dai singoli calendari regionali (per la Lombardia: 13
settembre 2021). COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera
giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli
calendari regionali (per la Lombardia: 13 settembre 2021) per il personale Docente, Ata,
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS con le motivazioni di seguito specificate:
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.
SISA - Impegno per l'ambiente e per il clima; costruzione di una scuola aperta e partecipata.
I dati relativi alla rappresentatività delle OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti:
O.S.

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le ultime
elezioni RSU di istituto

ANIEF

6,16%

non ha presentato liste

SISA

non rilevata

non ha presentato liste
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Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni
indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 dalle medesime sigle sindacali sono
state le seguenti:
a.s. 2019/2020
Data dello
sciopero

% di
adesione

sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

USI Fondata nel 1912, USB,
SISA

LAS, USI SURF aderente alla
Confederazione USI, COBAS,
FLC CGIL, UNICOBAS SCUOLA
& UNIVERSITA'

27.09.2019

2,7%

12.11.2019

0%

ANIEF

//

29.11.2019

0%

USB, SISA

//

a.s. 2020/2021
Data dello
sciopero

% di
adesione

01.03.2021

0%

sigle che hanno indetto
SISA

sigle che hanno aderito
//

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità.
Si informa l’utenza che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/93
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