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C005: Indizione sciopero intera Giornata 16 settembre  2021. 

                 Si comunica che le organizzazioni sindacali ANIEF e SISA hanno proclamato uno 

SCIOPERO per la giornata di giovedì 16 settembre del personale docente, ATA ed educativo 

delle istituzioni scolastiche per l’intera giornata nella data corrispondente a quella di inizio 

delle lezioni dell’a.s.2021/22 come determinato dai singoli calendari regionali. 

L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione" 

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2 della legge medesima. Pertanto il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa.   

Si fa presente che la normativa prevede da parte del personale la comunicazione alla scuola della 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo entro quattro giorni dalla comunicazione di proclamazione dello sciopero (art.3, 

comma 4 e 6 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

comparto Istruzione e Ricerca, G.U.n.8 del 12 gennaio 2021). La comunicazione di ciascun docente 

alla scuola avverrà tramite Modulo Google, i docenti riceveranno il link del modulo di risposta 

sulla propria mail istituzionale Liceo Artistico. 

L’Amministrazione comunicherà i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale al MIUR 

utilizzando le indicazioni disponibili nella home page del SIDI nell’area “ Rilevazioni-Rilevazioni 

Sciopero WEB-” e l’informazione prevista dall’Accordo Aran. 

Le famiglie degli allievi saranno informate secondo la normativa vigente. 
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