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Riva Ligure, 10 settembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 5 

  

Ai docenti e alle famiglie dell’I.C. 

“Riva Ligure e San Lorenzo al mare” 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
 

Con la presente si comunica che sono state indette azioni di sciopero per il giorno 15 

settembre 2021. 

 

Le azioni, che interesseranno tutto il personale docente e A.T.A. in servizio nell’Istituto, sono 

state proclamate dalle Associazioni Sindacali ANIEF e SISA. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

ANIEF: 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.        

SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata

       

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

ANIEF: 6,16 

SISA: non rilevata 

(come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021) 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

ANIEF: 20,19% 

SISA: non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

Scioperi precedenti 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 0.00 

2018-2019 11/09/2018 Intera giornata - X 0,27 0.00 

2018-2019 27/02/2019 Intera giornata - X 1,45 0.00 

2018-2019 10/05/2019 Intera giornata - X 0,67 0.00 

2018-2019 17/05/2019 Intera giornata - X 1,72 0.00 

 

Scioperi precedenti SISA      

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

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,34 0.00 

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata x  1,02 0.00 

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata x  0,99 0.00 

 

Si allega Scheda allegata alla Nota M.I. 8538 del 26 agosto 2021 che riporta i dati previsti 

dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota M.I. 1275 del 13 gennaio u.s. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

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. 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da questa istituzione educativa 

saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

 attività didattica regolare nei plessi di Scuola dell’Infanzia di Cipressa e di 

Pietrabruna/San Lorenzo al Mare, di Scuola Primaria di Cipressa, di Civezza, di 

Pietrabruna, di Pompeiana, di Riva Ligure e di San Lorenzo al mare, di Scuola 

Secondaria di Riva Ligure e di San Lorenzo al mare; 

 attività didattica regolare nelle classi I, III, IV e V del plesso di Scuola Primaria di Santo 

Stefano al mare. 

 

Non sarà garantito il servizio: 

 nella classe II della Scuola Primaria di Santo Stefano al mare. 

 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni frequentanti le classi e/o i plessi dove non 

è garantito il servizio, a non lasciare i propri figli all’ingresso, la mattina dello 

sciopero, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Ringraziando per la consueta collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Baroni 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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