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Oggetto: Sciopero nazionale ANIEF e SISA per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA 

 
Gentili genitori,  

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 

sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero”, 

gennaio 2021, prevede che le Istituzioni S

comunichino alle famiglie quanto segue:

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata d

personale Dirigente, Docente e ATA

Lo sciopero è stato indetto dalle 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni p
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172

 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172
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Lugo di Vicenza, 

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale

Sciopero nazionale ANIEF e SISA per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 

ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 

me di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero”, firmato il 2 dicembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1

gennaio 2021, prevede che le Istituzioni Scolastiche, in caso di proclamazione di uno sciopero, 

hino alle famiglie quanto segue:  

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 13 settembre 2021 e interesser

personale Dirigente, Docente e ATA, in servizio nell’Istituto.  

 seguenti sigle sindacali: ANIEF e SISA. 

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/172-11082021

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-11082021
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Lugo di Vicenza, 09 settembre 2021 

  

/tutori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni  

dell’I.C. “B. Nodari”  

di Lugo di Vicenza 

 

e p.c. Ai docenti  

dell’I.C. “B. Nodari”  

di Lugo di Vicenza  

 

All’Albo 

Al Sito web  

 

Sciopero nazionale ANIEF e SISA per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 

me di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

firmato il 2 dicembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 

colastiche, in caso di proclamazione di uno sciopero, 

2021 e interesserà tutto il 

ubblicate all’indirizzo 
1082021-1011251.pdf 

1082021-1353352.pdf 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali che 

proclamano lo sciopero, come certificato dall’ARAN, sono i seguenti: 

rilevata. 

 

Scioperi precedenti ANIEF 

 

a.s. data Tipo di sciopero

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata

 

Scioperi precedenti SISA 

 

a.s. data Tipo di sciopero

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata

 

Le Organizzazioni sindacali in oggetto non ha

Istituto e conseguentemente non ha

 

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

A.S.2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione

02/09/2019 0%

18/09/2019 0%

27/09/2019 0,88
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-2

 

  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali che 

proclamano lo sciopero, come certificato dall’ARAN, sono i seguenti: ANIEF 

Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2)

Intera giornata x   0,98 

Intera giornata - X 0,27 

Intera giornata - X 1,45 

Intera giornata - X 0,67 

Intera giornata - X 1,72 

Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2)

Intera giornata - X 2,34 

Intera giornata x   1,02 

Intera giornata x   0,99 

in oggetto non hanno presentato liste alle ultime elezioni per la RSU di 

non hanno ottenuto voti.  

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:  

% di adesione Sigle che hanno 

indetto 

Sig

aderito

0% ANQUAP ANQUAP 

 

0% UNICOBAS SCUOLA   

,88% SISA, USI, USI SURF, 

COBAS, FLC CGIL, 
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25082021-1337501.pdf  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali che 

ANIEF 6,16% e SISA non 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

 - 

 - 

 - 

presentato liste alle ultime elezioni per la RSU di 

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

Sigle che hanno 

aderito 

ANQUAP  
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25/10/2019 0%

12/11/2019 0,88

29/11/2019 0%

02/12/2019 0%

11/12/2019 0,88

14/02/2020 0%

09/03/2020 0%

25/03/2020 0%

15/05/2020 0%

05/06/2020 0%

08/06/2020 0%

24/08/2020 0%

25/08/2020 0%

A.S.2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione

24/09/20201 0%

25/09/2020 0%

03/10/2020 0%

23/10/2020 0%

25/11/2020 0%
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UNICOBAS SCUOLA e 

USB 

% CUB, SGB, SI-COBAS e 

USI-CIT 

SLAI COBAS 

 

,88% ANIEF   

0% SISA e USB   

0% ANQUAP  

,88% FEDER. ATA e 

ANQUAP  

 

% CUB SUR, ADL COBAS, 

USI-EDUCAZIONE, 

SGB, SIAL COBAS, 

COORDINAMENTO 

NAZIONALE PRECARI 

DELLA SCUOLA e 

COBAS SARDEGNA  

 

0% SLAI COBAS  

0% USB   

0% SISA e LAS   

0% ADL COBAS  

0% FLC CGIL, FSUR CISL, 

UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL e 

FED. GILDA UNAMS 

 

0% UNICOBAS e COBAS 

SCUOLA SARDEGNA  

 

0% UNICOBAS E COBAS 

SCUOLA SARDEGNA  

 

% di adesione Sigle che hanno 

indetto 

Sigle che hanno 

aderito

0% USB PI SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA’ e COBAS 

SCUOLA SARDEGNA  

 

0% USB PI SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA e 

CUB SCUOLA E 

UNIVERSITA’ 

 

0% CSLE  

0% CUB CUB SUR

0% UNIONE SINDACALE 

ITALIANA 1912 e USB 

PI SCUOLA  

USI SURF
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SLAI COBAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigle che hanno 

aderito 

 

 

 

CUB SUR 

USI SURF 
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29/01/2021 0%

08/03/2021 0%

26/03/2021 0%

06/05/2021 0%

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Si informano i genitori che, sulla base delle comunicazioni rese dal personale docente

docente, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire.  

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istitu

indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Si invitano i genitori degli alunni per cui è prevista la frequenza in presenza, la mattina dello 

sciopero, a non lasciare i propri figli all’i

docente della prima ora, del regolare svolgimento delle lezioni,

adottate per la riorganizzazione del servizio
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0% SI COBASSLAI COBAS   

0% COBAS  

0% COBAS  

0% UNICOBAS e CUB SUR  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si informano i genitori che, sulla base delle comunicazioni rese dal personale docente

, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

alunni per cui è prevista la frequenza in presenza, la mattina dello 

sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati della presenza del 

docente della prima ora, del regolare svolgimento delle lezioni, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Si informano i genitori che, sulla base delle comunicazioni rese dal personale docente e non 

, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

Ai sensi dell’art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

zione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

alunni per cui è prevista la frequenza in presenza, la mattina dello 

ngresso, senza essersi prima accertati della presenza del 

alternativa, delle misure 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


