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Al personale DOCENTE  

                                                                                                             Al personale ATA  

                                                                                                         Agli Alunni  

Alle Famiglie  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

                ANIEF e SISA: sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle 

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

 

 

                Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 36171 

del 26.08.2021, ha reso noto 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”: 

                                          

                                             13 settembre 2021: Lombardia  
 

Motivazione dello sciopero 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.   
    

Motivazione dello sciopero SISA: 

 
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 
                                        

   

Si avvisano quindi le famiglie che non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

 
 
 a/n  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                FRANCESCA MARIA FRANZ  
                                                                                                  (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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