Posta Elettronica Certificata
Ai Direttori generali e ai Dirigenti
degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente 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
giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari
regionali.
La scrivente Organizzazione Sindacale invia in allegato alla presente, per opportuna
conoscenza, la proclamazione dello sciopero del personale docente, Ata ed educativo, 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:
6 settembre 2021: Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano).
13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte,
Trentino (Provincia autonoma di Trento), Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
14 settembre 2021: Sardegna.
15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana.
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia.
20 settembre 2021: Calabria, Puglia.
P.zza Don Bosco 1/b, 90143 Palermo fax + 39 091 7098351 tel. +39 091 5640995 mobile +39 338 4167107
mail relazionipa@anief.net pec relazionipa@pec.anief.net

1

Si evidenzia che l’indicazione dell’Alto Adige per la data del 6 settembre 2021 e quella del
Trentino per la data 13 settembre 2021 sono da riferirsi alle rispettive province autonome, ovverosia
Bolzano (6/9/2021) e Trento (13/09/2021).
Durante lo sciopero, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, la legge 146/90 e l'Accordo Nazionale del 2 dicembre
2020 verranno 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 comunicare 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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