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Circolare n. 217                                                            Ai Docenti  
                                                                                         Al Personale ATA  
                                                                                         Alle Studentesse/studenti e L.L. Genitori  
                                                                                         Al Sito Web    
                                                                                                                                                      SEDE 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero nazionale 
                 previsto per l’intera giornata di lunedì 13 settembre 2021.  
                 oo. ss.  ANIEF - SISA  
            
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue:  

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 13 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà 
tutto il personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, in servizio 
nell’istituto. 
 

MOTIVAZIONI 
Il sindacato ANIEF  protesta " 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”. 
Il sindacato SISA   vuole un "Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una 
scuola aperta e partecipata”.  

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
ANIEF   6,16%  
USB PI Scuola   o. s. non rilevata 
 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONI RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato lista e conseguentemente non hanno ottenuto 
voti. 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL

Prot. 0002801/U del 03/09/2021 15:28



 

 

       

 
 

Istituto di Istruzione Superiore  “B. RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico - Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

tel. 02-9953147   –    E-mail MIIS011002@istruzione.it 
Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) tel. 02-93581514  

   

  

 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 
a. s. e dell’a. s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

ANIEF 
   

a.s. Data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% 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 - 
 

SISA     
 

a.s. Data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x   1,02 - 

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

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 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.  
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le 
famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire.  
 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 
presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico 
che potrà subire adattamenti. 
 
  

La Dirigente 
prof.ssa  Giuseppina Pelella 
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