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Oggetto: Sciopero 13 settembre 2021 organizzazioni sindacali ANIEF e SISA 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 13 settembre 

2021, organizzazioni sindacali ANIEF e SISA comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per 

tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modifiche. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti organizzazioni Sindacali: 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

il sindacato SISA ritiene che “riteniamo che le politiche di stampo liberista avanzate dal 
costituendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD realizzata 
con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 
giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire 
dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita 
all’inclusione sociale. Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, 
pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico 
impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei 
precari, sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale.  

Il nostro impegno per l’ambiente e per il clima, le giornate di lotta indette insieme al 
movimento giovanile”. 

 

Il sindacato ANIEF motiva la mobilitazione per “introduzione obbligo personale scolastico 
della certificazione verde Covid-19; assenza di provvedimenti per significativa riduzione 
numero alunni per classe; indennità rischio Covid personale scolastico in presenza; 
mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; conferma 
dei ruoli diplomati magistrali e stabilizzazione.” 
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Si invitano i dipendenti a comunicare in forma scritta l’adesione o non adesione allo sciopero 

all’ufficio personale e alla vicepresidenza (tale comunicazione non è obbligatoria). 

Ricordo infine a tutti i docenti l’importanza della firma sul RE al fine di poter rilevare o meno 

l’adesione allo sciopero. 

 

Per il dirigente scolastico 

Prof. sa Cristiana Genovese 
 


