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Com.n.106 

Alle famiglie delle 

studentesse e degli studenti  

Al sito WEB – sez. News 

epc al personale scolastico  

Oggetto: Sciopero nazionale proclamato dall’organizzazione sindacale SISA – 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – riguardante tutto il personale docente 

e dirigente , di ruolo e precario , in Italia e all’estero. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

Lunedi 1 Marzo 2021 riguardante tutto il personale docente e dirigente , di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SISA - Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro 

deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, 

prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un 

progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la 

Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%

20PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

OS 1 SISA : 0,01% 

 

Le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti. 
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Le percentuali di adesione del personale presente in questo Istituto Scolastico alle 

astensioni indette dalla sigla in oggetto nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono 

state dello 0% 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non ricorrono servizi individuati come essenziali ai sensi della Legge 146/1990 (scrutini 

finali, Esami di Stato, etc.) di cui è necessario garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. Si informano pertanto i genitori che la mattina dello 

sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno 

essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 

riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella CIARBELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 

39/93 


