
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 
BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -  10070 -  0123/346093 -347717 

e-mail TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it 
con sezioni associate di 

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO: infanzia 

MATHI :infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria 

 

Balangero, 02/09/2021 

 
SCHEDA INFORMATIVA ai sensi dell’Accordo del 2 dicembre 2020 
Azioni di sciopero previste per il 13 settembre 2021, coincide con il primo giorno di scuola in base al calendario 
regionale. 

   

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

ANIEF 
6,16% - 

NAZIONALE 
SCUOLA 

INTERA GIORNATA 

SISA non rilevata - NAZIONALE 

SCUOLA 
INTERA GIORNATA 

 

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; stabilizzazione; conferma nei ruoli 
dei diplomati magistrali. 

 
Scioperi precedenti 

 

A.S. 
 

DATA 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
 

con altre sigle sindacali 
% 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 sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27-09-2019 INTERA GIORNATA  - X 2,34  

2019-2020 11-09-2018 INTERA GIORNATA X  1,02  

2020-2021 01-03-2021 INTERA GIORNATA X  0,99  

 
 
 

 

mailto:TOIC829003@istruzione.it
http://www.icbalangero.edu.it/


 
 

NOTE 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- 

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maurizia Giovanna BIANCO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

