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Roma, 06/09/2021  

Circolare n. 4  

  Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Studenti e alle Famiglie 

          Sito 

  

 

                          Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale 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 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 
artt. 3 e 10. 

 
Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito 
web del MIUR raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero , 
l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 36171 del 26/08/2021 ha reso noto 
quanto segue: 

“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”: 

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia 

autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA). 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Entro il 08/09/2021 alle 9.30 inviare il modulo di adesione in allegato alla seguente mail: 
RMPS5000E@istruzione.it specificando: Adesione, Non adesione, non ancora sicuro di partecipare. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 
39/93 
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