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Circolare e data, v. segnatura              

                      Ai gent.mi genitori  
e p.c. a tutto il personale 

al DSGA – SEDE 
 

Ai Comuni di 
Costabissara 
Gambugliano 

Monteviale 

 

Oggetto: sciopero del 13/09/2021.  Comunicazioni informazioni di contesto. 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività  
 
 

Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
   Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

   Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
   

       Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
 di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

    
       

Azioni di sciopero 
per il 6, 13, 14, 15, 16 e 20 settembre coincidenti con il primo giorno di scuola in base al calendario 
regionale (13/09/2021 per la regione VENETO) 
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Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  ANIEF 6,16%   Nazionale scuola Intera giornata 

  SISA non rilevata   Nazionale scuola intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 

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; stabilizazione; 
conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.  

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 - 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 - 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 - 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 - 

       Motivazione dello sciopero SISA 
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 
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2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x   0,99 - 

       

       

 

NOTE 
     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
    

        
 

I servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

SERVIZI GARANTITI  

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, quando attivo. 

b2) servizi di mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati, quando attivi 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse;  

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in 

base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 

adempimenti. 
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Dalle informazioni provenienti dagli Enti Locali si avvisa che i seguenti servizi subiranno le seguenti variazioni: 

COMUNE DI GAMBUGLIANO:  

trasporto scolastico: è garantito il solo servizio del ritorno 

servizio di accoglienza: non viene attivato per il g. 13.09.2021 

 

COMUNE DI COSTABISSARA: 

trasporto scolastico: è garantito il solo servizio del ritorno 

servizio di accoglienza: non viene attivato per il g. 13.09.2021 

servizio di PEDIBUS: sospeso 

 

COMUNE DI MONTEVIALE: 

trasporto scolastico: è garantito il solo servizio del ritorno 

servizio di accoglienza: non viene attivato per il g. 13.09.2021 

 

 

Si informa che, sulla base delle comunicazioni volontarie date dal personale, non si assicura il normale andamento delle attività 

didattiche. Non saranno quindi fatte accedere agli spazi scolastici le classi il cui insegnante risulti in sciopero nel corso della 

prima ora di lezione. Si precisa pertanto, che le lezioni saranno sospese per l’intera giornata per le classi non accolte. 

Si invitano i sigg. genitori all’arrivo a scuola, a verificare personalmente la presenza degli insegnanti e del personale ATA. 

Si consiglia di seguire le informazioni date dai mass-media sull’eventuale revoca dello sciopero.  
 

                                        La Dirigente Scolastica 
                                   Massignani dott.ssa Cristina 
V. comunicazione 

 miur prot. nr 36171 del 26/08/2021 (Sito Istituzionale – area Personale/Albo Sindacale). 
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