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Protocollo in segnatura 

Verona, 8 settembre 2021 
 
 
 

        Al personale Docente e ATA 

 

 
 
Oggetto: proclamazione sciopero il 13 settembre 2021 (intera giornata). 

 
 

 
Comunico che le Organizzazioni ANIEF e SISA hanno proclamato uno sciopero 

del personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e indeterminato delle 

istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, di Lunedì 13 settembre 
2021, data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22 come determinato dai singoli calendari 

regionali. 
 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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 allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa. 
 

Pertanto, entro GIOVEDI’ 9/09/2021 alle ore 11.00: 
 

il personale docente è tenuto a dare comunicazione di adesione/non adesione allo 
sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di disporre 

eventuali modifiche dell'orario delle lezioni e dell'organizzazione del lavoro, 
compilando il form: 
 

CLICCA QUI 
 

 
il personale ATA invece, manifesterà la propria volontà apponendo la firma sugli 
elenchi cartacei che verranno appositamente predisposti. 

 
Una volta comunicata la volontà di aderire allo sciopero essa è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6 (contingenti minimi) dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del  
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02/12/2020, e di quanto disposto dal Protocollo di Intesa di Istituto sottoscritto dalle 

OO.SS. in data 11/02/20212. 
 

L’organizzazione dell’orario di servizio potrà subire alcune modifiche nei giorni degli 
scioperi, sulla base dell’esito della richiesta oggetto della presente circolare. 
 

Cordialità. 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Carla Vertuani 

 
 

 
 
Allegati: 

 
Nota comunicazione sciopero Anief 

Locandina piattaforma sciopero 
Proclamazione sciopero SISA 
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 https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di-
garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di-
sciopero.html 
2
 https://www.einaudivr.edu.it/wp-

content/uploads/2021/02/Protocollo_contingenti_minimi_sciopero_11_02_21_compressed.pdf 
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