
 

 Circ. n. 107                 San Nicolò Gerrei, 18/02/2021 

               Ai docenti  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Alle famiglie  

Al sito web 

 
 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per  tutto il 

personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.  

 
Con Nota Prot. n. 7089 del 17.02.2021, allegata alla presente, il Ministero dell’Istruzione  
comunica che l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha 
proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per 
tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclu-
sione del personale ATA di ruolo e precario”.  
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 
cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conci-
liazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 1 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà  il personale docente e 
dirigente, in servizio nell’istituto;  
 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
Il sindacato ritiene che "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 socia-
le, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resisten-
za, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, pen-
sionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in genera-
le e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre 
respinti dalla nostra organizzazione sindacale."  
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 0,01%  
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  



 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: tra il personale di questa isti-
tuzione scolastica tenuto al servizio: 
 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% ade-
sione na-
zionale 

(2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34% 0% 

2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - X 1,02% 0% 

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03% 0% 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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  sono state individuate prestazioni indispensabili di 
cui occorra garantire la continuità. 
 

Si informano i genitori  che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. Si 
raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 
I docenti sono incaricati di dare agli alunni comunicazione scritta sul diario e accertarsi che 
venga restituita firmata. 
 
I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e dar-
ne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 1° marzo 2021 al personale di Segreteria af-
finché possa provvedere agli adempimenti di competenza. 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.. A tal fine i 
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”; 
                                                                       SI INVITANO I DOCENTI  
a rendere entro il 22 febbraio  2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail, utilizzando 
il modello allegato alla presente 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                 Prof.ssa Mariella Vacca    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                                                                              


