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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali 
di ogni ordine e grado della Regione 
Umbria 
 
e p.c.  
Agli Ambiti Territoriali di Perugia e Terni 
Loro sedi 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola - Sciopero ANIEF e SISA per 

l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, così come 
determinato dai singoli calendari regionali, del personale docente, educativo e 
Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

                Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette la circolare AOOGABMI n. 36171 del 
26.08.2021 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, unitamente alla scheda 
informativa (che ad ogni buon conto qui si allega), riguardante lo sciopero, proclamato 
dalle organizzazioni sindacali SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente-  e 
ANIEF - Associazione nazionale insegnanti e formatori  “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”. 

Pertanto, si rimanda ad un’attenta lettura della predetta circolare, richiamando 
l’attenzione delle SS.LL. sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo 
Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, così 
come comunicato dal M.I.  con  nota prot. 1275 del 13.01.2021. 

Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono 

Cordiali saluti 

Il Dirigente  
Dr.ssa Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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