Circ. 5

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
LICEO ARTISTICO “A. FRATTINI”
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
tel: 0332820670
e-mail: vasl040006@istruzione.it vasl040006@pec.istruzione.it
COD.MIN.:VASL040006
C.F.:80016900120
Ai Genitori/Tutori
e p.c. a tutto il Personale scolastico

Varese, 06/09/2021

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie dello sciopero Comparto Istruzione e Scuola 13 settembre 2021
indetto dalle OO.SS. ANIEF e SISA

In riferimento allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran sulle norme 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.
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come
determinato dai singoli calendari regionali (13 settembre 2021 per la Lombardia) e interesserà il personale
docente, educativo, Ata e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, del comparto scuola, in forza sia
alle sedi nazionali che a quelle estere.
b) MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA VERTENZA
ANIEF: introduzione dell’obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire dal 1° settembre 2021 la
certificazione verde Covid-19; assenza di provvedimenti per una significativa riduzione del numero di alunni
per classe; mancata introduzione di un’indennità di rischio Covid personale scolastico in presenza; mancata
trasformazione dell’organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; mancata introduzione di una
deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a T.I. dal 1° settembre 2020;
necessità di stabilizzare tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio a T.D. per almeno tre anni –
anche non continuativi – su posti vacanti e disponibili; mancata conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.
SISA: impegno per l’ambiente e per il clima; costruzione di una scuola aperta e partecipata.
c) RAPPRESENTATIVITÀ
La rappresentatività delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero è la seguente:
% Rappresentatività
Azione proclamata da
% voti nella scuola per le elezioni RSU
a livello nazionale*
ANIEF
6,16%
7,2%
Non ha presentato liste e pertanto
SISA
non rilevata
non ha ottenuto voti
* Fonte ARAN

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al servizio:
ANIEF
a.s.
Data
Solo
Con altre sigle % adesione
sindacali
nazionale**
2019/20 12/11/2019
x
0,98%
SISA
a.s.
Data
Solo
Con altre sigle % adesione
sindacali
nazionale**
2020/21 01/03/2021
x
-0.99%
2019/20 27/09/2019
x
2,34%
29/11/2019
x
1,02%
15/05/2020
x
0,03%

degli ultimi due a.s. hanno

% adesione
scuola
--% adesione
scuola
0
0
---

**Fonte: Ministero dell’Istruzione

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato Accordo ARAN, nonché ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente
scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto istruzione e ricerca per l’individuazione
dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” del Liceo
Artistico “A. Frattini” stipulato il 10/02/2021, 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.
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a
seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche
comunicate nella stessa giornata del 13 settembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Pontiggia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

