
     

 

 

 

 

 

Circolare n.   569   del  30/08/2021 

 

                                                                               -A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                     DOCENTE E ATA                                                           

                                                                                                 - AGLI ALUNNI 

                                                                                                 - ALLE FAMIGLIE 

-ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE 

-AL DSGA 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore  Scuola - Sciopero del personale della 

scuola nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022  

 
Si informa che ANIEF e SISA hanno indetto “lo sciopero nazionale del personale docente, 

educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed 

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

determinato dai singoli calendari regionali”, per la Toscana in data 15 settembre. 

 

6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione 

ANIEF) 

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, 

Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 

(ANIEF + SISA) 

14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA) 

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA) 

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA) 

20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA). 

 

Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che, in data 15 settembre 2021, non sarà 

possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e che l’orario scolastico potrà 

subire cambiamenti. 

 

Si invitano i docenti, qualora lo ritengano opportuno, a comunicare la loro eventuale adesione 

allo sciopero in oggetto. 

 

Adempimenti per l’ufficio del personale, ex art. 5 Legge 146/90 (regolamentazione del 

diritto di sciopero) : 

1) Provvederà a raccogliere e rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 

per la relativa partecipazione”. Queste informazioni dovranno essere raccolte, nell’area 

“Rilevazioni”, dell’applicativo SIDI, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi 

web” e compilando i campi previsti. 

2) Successivamente renderà noto il dato di adesione agli scioperi dell’istituto,  pubblicandolo 

sul sito istituzionale attraverso l’apposito prospetto dell’applicativo SIDI  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

Allegati: 

1) Nota MI prot. n. 36171 del 16-08-21                                                                                             


