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OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 

Scuola - Sciopero generale del 20 settembre 2021 - ANIEF e SISA 

 
Si comunica 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”. 

Quindi, per la Calabria lo sciopero è indetto per lunedì 20 Settembre 2021. 

 

 
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 
pubblica, in allegato, file contenente le motivazioni di ogni sigla sindacale coinvolta poste a base 
della vertenza e La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali . 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali 
organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica 
è la seguente: 0%. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di 
tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, indette dalla/e 
organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. sono pari a : 0%. 
 
 
Prestazioni indispensabili da garantire 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa istituzione scolastica si comunica che: 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non 
è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire, e pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi, prima di lasciare 
i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione non siano in sciopero. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2  D. Lgs n. 39/93 
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