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A tutto il personale docente ed ATA 
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
CIRCOLARE N. 9 

 
Oggetto: indizione sciopero generale indetto dalle Associazioni Sindacali ANIEF e SISA  per il giorno 
16.9.2021 

 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che è stato indetto per il giorno 16.9.2021 lo sciopero generale da 
parte dell’Associazioni Sindacali ANIEF e SISA. 

Si rappresenta che :  

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 72-
11082021-1011251.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 72-
11082021-1353352.pdf 180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.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/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione della presente nota.  

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della legge n. 146/90 così come modificata ed integrata dalla legge n. 
83/2000, le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare la propria volontà di aderire o meno allo sciopero. 
Al fine però di assicurare le prestazioni minime essenziali, di organizzare il servizio e di avvertire gli 
alunni e le famiglie, almeno 5 gg. prima dello sciopero, in conformità della normativa vigente, è 
opportuno che gli interessati facciano pervenire, a mezzo mail presso l’ufficio di presidenza, entro e non 
oltre le ore 13,00 del giorno 11.9.2021, solo ed esclusivamente la comunicazione di adesione allo 
stesso.  
Si rammenta che dette misure organizzative si rendono indispensabili in relazione all’età degli alunni 
frequentanti questa Istituzione scolastica. 
Si ritiene, infine, opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dalla scrivente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
  
 




