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Ai Direttori generali e ai Dirigenti
degli Uffici scolastici regionali

Al Sowintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
Per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All' Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

LORO SEDI

Oggetto: Proclamazione sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo

indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera

giomata nella data di inizio delle lezioni dell'a. s.202112022 come determinato dai singoli calendari

regionali.

La scrivente Organizzazione Sindacale invia in allegato alla presente, per opportuna

conoscenza, la proclarnazione dello sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo

indeterminato e a tempo determinato, dellè istituzioni scolastiche ed educative, per f intera giomata

nella data di inizio delle lezioni dell'a. s. 202112022 come determinato dai singoli calendari

regionali:

6 settembre 2O2l: Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano).

l3 settembr e 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Ro4agna, Lpzio, Lombardia, Piemonte,

Trentino (Provincia autonoma di Trento), Umbria, valle d'Aosta, veneto.

14 settembre 2021: Sardegna.

1 5 settembr e 202I: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana'

1 6 settembr e 2021: Friuli Y enezia Giulia, Sicilia.

20 settembr e 2021: Calabria, Puglia.
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Si evidenzia che f indicazione dell'Alto Adige per la data del 6 settembre 2021 e quella del

Trentino per la data 73 settembre 2021 sono da riferirsi alle rispettive province autonome, owerosia

Bolzano (61912021) e Trento (1310912021).

Durante lo sciopero, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, la legge 146190 e I'Accordo Nazionale del 2 dicembre

2020 venanno garantite le prestazioni indispensabili come previsto dall'art. 2 di quest'ultimo.

Ogni comunicazione in merito dovrà essere indirizzata ai contatti della scrivente O.S. indicati

in calce.

Si prega di comunic are al personale interessato la proclamazione dello sciopero di cui in

oggetto.

Con osservanza.

Palermo, 25 agosto 2021 Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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Dip, Funz, Pubblica
pilazzo Vidoni - Corso Vittorio Emariuele II - Roma
seg retèria. urspa@funzionepubblica.it

Camagna Monferrato, 25 agosto 2021

oggetto: pRoct-AMAzIoNE sclopERo CoMPARTO SCUOLA per il personale docente,. ATA ed educativo delle

isrituzioni scolastjche ;-"à;.;ù;;, ler l'intera liomata nella data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2ozU2o22 come

Jeterminato dai singoli ialenOari regiànali (con eJdusione della Provincia autonoma di Bolzano):

13 settembre 2o21: Abruzzo Ba;ilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma

di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, veneto;
14 settembte 2,OZLI Sardegna;
t5 settembre 2O2t: Campania, Liguria, I'larche, Molise, Toscanai
15 settembre 2O2l: Friuli Venezia Giulia, Sicilia;
2O settembre 2O21: Calabria, Puglia.

Questa O.S. proclama lo sciopero nelle date sopra ripoftate

Nel 2011 il nostro sindacato ha contribuito, manifestando e scendendo in piazza, alla cadutadel governo Berlusconl. Prima ancora

.r,à ii iÀ"eaiasse il governo di Mario Montì, abbiamo espresso attraverso tuttr i mezzi di informazione la nostra avversione a un

il;;à iÀÀ ii sareOle |"iu"lato, à." poi Éstato, di maèelleria sociale. Per chi se lo fosse dimenticdto, il SISA, da solo, ha indetto

lno sciopero di 4g ore.oniro tà iegge'Fornero sulle pensioni, poi abb]amo proclamato nell?state 2012 lo stato d'agitazione contro

l,inserimento del Fiscal co,"p"ct e ià vlncoli dl bilancio europei nella Costituzione italiana. Due anni prima, il 10 marzo 2010, siamo

stati il solo sindacato a ind'ire l'intera giornata di sciopero a sostegno dei migranti e contro ogni razzismo. D3 semPre abbiamo

*p;";;ì; |g;ssiii ai pàtiii.f,. socia-ti per tutti gli italiani, _a favoy fi casa, scuola, cultura, salute e lavoro e al contempo

soiidarietà con i popoli di Africa, Asia e America 
-Latina, nella convinzione che le multinazionali speculative e finanziarie che

ìmnn,aricanaa ari iraliani 6 6ri a,,r^noi =tln <tpss4 r...odo pratichino !! furto de!!e materie prirne energetiche e alinrentar! di quei
iiiiiiuvga iJLUiiù yii lrr sur vtsvr

continenti. Abbiàmo chiesto ja oltre dieci anni il premio NoLel per la Pace per i popoli Rom e Sinti, i soli a non aver mai combattuto

,n. gu"rr. e abbiamo difeso il loro diritto alla scolarizzazione in ltalia, it primo marro 2021 abbiamo indetto uno sciopero contro il

goveino Draghi, conrapevoli come sempre che i fondi per la scuola e le tematiche scolastiche sarebbero state relegate ai margini

Éel,azione dl governo.'Nulla è stato latto per i mezzi pubbtici da implementare per i pmblemi pandemici. così come per I'editizia

scolastica, si è invece inserito lbbbligo di controllo del certificato di vaccinaiiine che, così cbme struùurato, rappiesenta una'
preoccupànte timitazione dei diritti co{ituzionali dei cittadini e dei lavoratori. Per quanto riguarda il precariato, il SISA ribadisce che

ia sola soluzione sia un "opà rÉsir;, comà ath metà degli anni 80, che proceda con l'assunzione massiccia e immediata del personale

docente e ATA scopeÉo.
ft nostro impegno per l?mbiente e per il clima, le giornate di lotta indette insieme al movimento giovanile internazionale volto alla

difesa del rùtuio ci convinconà ità'non è con un dsasperato economicismo, con un primato delta finanza che potremo risolvere le

gianai contraOdizioni planeiarie, ioi-iìentàte dall'unipola;ismo,-il SISA.sostiene ia cos'ti'rtzione di un mondo muiiipoiai'e, solidaie e

iraterno in cui la centràfità dei saperi, della cultura edella scuola siano il cardine di una nuova civilizzazione.

Il SISA resta impegnato nelta eostruzione di una scuota aperra e partecipata, In cui, corne diceva don Milani, non si facciano parti

eguali tra disegualil perché peggiorando le condizioni dei lavoratori si peggiorano le condizioni di apprendimento degli studenti. 1l

sisa ch:ede lJriaffeimazioni àétlu relazione edu@tiva, della libertà di insegnamento dei docenti e della libertà di apprendimento

degli studentl, Solo coinvolgendo gli studenti nella costruzione del saperi s restituendo loro il protagonismo educativo che ne fa

sog'getti paÉecipi e non og{efto diuna mera trasmissione dei saperi, vi è la possibilìtà di un radicale rinnovamento positivo della

*i5u itàli"n", nel solco ààila costituzione Italiana, nata dalla Resistenza'antifascisà e fondata sul lavoro, una Costituzione che

ritiene inviolabili t diritti di ogni essere umano, senza discriminazioni e per la piena integrazione delle seconde generazioni di

immigrati e di quanti, vlncendo enormi difficoltà, raggiungono l'Éuropa in èerca di pace e lavoro'

La scrivente O.S. si ritiene esonerata dall'espletamento del "tentativo obbligatoiio di conciliazione" data la natura generale e

politica dei temi sopra riPortab,

Distinti saluti rr -----r--:^Il Segretario generale
Davide Rossi


