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Circ. 7                                                                   Livorno, 08 settembre 2021  

Agli Alunni  

Ai loro Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

  

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.3, CO.5 DELL’ACCORDO  

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

  

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

mercoledì 15/09/2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OO.SS.: ANIEF e SISA 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: ---------  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono quelle riportate nell’allegato.  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS del comparto istruzione e 

ricerca che proclamano lo sciopero sono riportati nella tabella disponibile sul sito dell’ARAN a 

questo link).  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

partecipato alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:  
OO.SS.  ANIEF  SISA  

% voto  4 %  Non 

rilevato  

Le percentuali di adesione del personale, a livello nazionale e a livello di istituto, alle agitazioni 

sindacali indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono riportate in allegato. 

Pertanto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.  

Per consentire la tempestiva rilevazione dei dati relativi allo sciopero attraverso il portale SIDI, e 

agevolare il compito della segreteria il personale in servizio il giorno dello sciopero è tenuto a 

firmare all'arrivo il foglio presenza presso la portineria dell'istituto di servizio.    

In occasione di scioperi dell'intera giornata il personale osserverà le seguenti disposizioni:   

 I Collaboratori Scolastici che non aderiranno allo sciopero presteranno servizio per lo 

stesso numero di ore di servizio previste nella giornata presso la sede di competenza;   

 Il personale in servizio non scioperante firmerà il foglio delle presenze giornaliere 

presso il banco delle collaboratrici scolastiche all’ingresso nella sede di 

competenza;  

 In caso di chiusura della succursale il personale firmerà il foglio presenze in sede;  

 In caso di chiusura della sede il personale dovrà comunicare all’Ufficio Personale il 

giorno successivo entro le ore 8.15 la sua adesione o non adesione allo sciopero;    

 I docenti assenti o in "giorno libero", se vorranno aderire allo sciopero, qualora non 

l’avessero preventivamente comunicato attraverso l’apposito Google Form predisposto con 

circolare n°629 del 17/03/2021, dovranno darne comunicazione telefonica all'Ufficio 

Personale la mattina entro le 8.10 e, successivamente, per iscritto via mail.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Benucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  


