
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 

Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 

Tel.: 0341 581465 - 0341201927 

CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 

Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 
 

Ai genitori 
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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. ANIEF e SISA: sciopero nazionale 

per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 così come determinato 

dai singoli calendari regionali. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020; 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, 

Veneto (ANIEF + SISA). 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 il giorno 13 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale settore pubblico – comparto scuola; 

 

b) MOTIVAZIONI  

 le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 VEDI ALLEGATO 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2020/2021 è la seguente: ANIEF 0% e SISA 0% 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU di questo istituto, le  organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 Nei precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 

 

DATA SINDACATO 
ADESIONE 
DOCENTE 

ADESIONE 
ATA 

29/01/21 S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe 0 0 

25/11/20 
UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 (con 
adesione USI SURF), USB PI Scuola  

0 0 

23/10/20 CUB e CUB SUR 0 0 

25/09/20 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna e Cub Scuola e Università 

0 0 

24/09/20 
USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna 

0 0 
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f) 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 previste prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si invitano i genitori, la mattina 

dello sciopero ad accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e di non 

lasciare i propri figli all’ingresso non accompagnati. 

 

    

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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