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Circolare n.7 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente  

Al Direttore S.G.A.  

Alle Amministrazioni Comunali di Castiglione della Pescaia e di Grosseto 

(Servizio trasporti scolastici)  

Sito web - Bacheca circolari  

Sito web – In Evidenza 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azioni di sciopero per l’intera giornata del 15 settembre 2021;  

 

 

Azioni di sciopero previste per il giorno 15 settembre 2021 

  
       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

ANIEF 6,16% 0,00%  Nazionale scuola Intera giornata   

SISA non rilevata  0,00%  Nazionale scuola intera giornata   
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Personale interessato dallo sciopero 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali 
che a quelle estere 

Motivazione dello sciopero 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; stabilizazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.  

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

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

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

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

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

       

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

Scioperi precedenti       

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 - 

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

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

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si riportano di seguito le seguenti informazioni sui servizi che la scuola 

potrà garantire: 

 

 Infanzia Buriano: servizio regolare; 

 Primaria Buriano: servizio regolare; 

 Infanzia Braccagni: servizio regolare; 

 Primaria Braccagni: servizio regolare; 

 Infanzia Castiglione d.P.: servizio regolare; 

 Primaria Castiglione d.P: servizio regolare; 

 Secondaria Castiglione d.P: servizio regolare; 

 Infanzia Marina di Grosseto: potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

 Primaria Marina di Grosseto: servizio regolare; 

 Secondaria Marina di Grosseto: servizio regolare; 

 

 

 

Il trasporto scolastico dedicato, sentite le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, sarà garantito sia in corrispondenza dell’orario 

d’inizio delle lezioni/attività didattiche sia in corrispondenza dell’orario di termine delle lezioni/attività didattiche, fermo restando che, nei casi 

sopra riportati in cui potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche/lezioni, le famiglie sono tenute ad 

accompagnare personalmente i propri figli e ad accertarsi dell’effettiva presenza del personale scolastico. In caso di comunicazioni tardive o di 

mutate condizioni, sul sito web scolastico saranno pubblicati avvisi che aggiorneranno la situazione. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Castiglione della Pescaia, 09/09/2021 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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