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Al Ministero dell’Istruzione 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche 

e Educative 

(tramite il Min. Istruzione) 

 

Ai Prefetti della Repubblica 

(tramite il Ministero dell’Interno) 

 

Ai Rappresentanti dello Stato 

nelle Regioni e nelle Province 

Autonome 

                                                                                     

                                              e, per conoscenza                 Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo        

sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

 

 

                                                                 

            

  

OGGETTO: Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo 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 (con esclusione della Provincia 

autonoma di Bolzano) proclamato dall’Associazione Sindacale SISA. 

 

 

 

 

Si fa seguito alla nota prot. DFP 54164 del 13 agosto 2021 concernente lo sciopero 

nazionale del personale docente, ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative 

per l’intera giornata nella data corrispondente a quella di inizio delle lezioni dell’a.s. 

2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali, proclamato dall’Associazione 

Sindacale ANIEF. 
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Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, 

che anche l’Associazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ha 

proclamato Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo 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 (con esclusione della Provincia 

autonoma di Bolzano) come di seguito indicato: 

- 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, 

Piemonte, 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.  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO                

         f. to dott.ssa Alessandra Liverani 


