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Circolare n. 5 
 

Al Personale dell’I.C.” F.G. Pignatelli”  
Agli ATTI  

Al SITO  
Al Portale Argonext 

 
 

OGGETTO: proclamazione di Sciopero Organizzazioni sindacali ANIEF e SISA del personale docente, ATA ed 
educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera 
giornata, nella data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali.  

 
CONSIDERATO CHE Le Organizzazioni Sindacali ANIEF e SISA, come da indizione e proclamazione del 10 
agosto 2021, comunicano lo sciopero del personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e 
indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, nella data di inizio delle lezioni 
a.s. 2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali.  
 

- Puglia: 20 settembre 2021.  
 
-PRESO ATTO delle sotto riportate motivazioni:  
1. Eliminazione del l’obbligo del green pass;  
2. Eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi e l’incremento degli organici;  
3. Introduzione di un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in presenza;  
4. Trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e Ata in organico di diritto;  
5. Introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo 
indeterminato dal 1° settembre 2020 che consenta di poter chiedere assegnazione provvisoria o 
utilizzazione;  
6. Stabilizzazione di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato 
per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili;  
7. Conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e il mancato 
reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato.  
 
- Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo.  
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- La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”;  
 
SI INVITANO LE SS.LL.  
a comunicare entro le ore 12.00 di giovedì 16 settembre 2021 la suddetta dichiarazione utilizzando il link 
sotto riportato  
 
https://forms.gle/aDueETW1msnuL1hJ6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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