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 Agli Studenti
 Alle Famiglie
Al Personale docente e ATA

OGGETTO: Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il PERSONALE DOCENTE e
DIRIGENTE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 3, comma 5,
dell’Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Con Nota prot.n. 7089 del 17/02/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata
dell’1 marzo 2021 l’Associazione sindacale SISA ha indetto uno sciopero per il Comparto Scuola.
L’azione di sciopero interessa i Docenti e i Dirigenti del Settore Istruzione, individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’Accordo ARAN sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’Istituzione
scolastica comunica alle famiglie, nelle forme adeguate” le seguenti informazioni relative:
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO;
2. MOTIVAZIONI;
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE;
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU;
5. NELL’ULTIMA ELEZIONE DELLE RSU DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA,
l’Organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e non ha ottenuto voti.
6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti scioperi
indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il Personale scolastico di questa istituzione scolastica: 0%.
7. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Saranno assicurati tutti i servizi concordati nel
Protocollo d’intesa che questa Istituzione scolastica ha stipulato con le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.

Tanto si doveva, al fine di informare le SS.LL. di eventuali disagi nell’erogazione del servizio.
Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere
agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020
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Azione di sciopero prevista per il giorno 1 marzo 2021
%
Rappresentat
ività a
livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata
sciopero

dello

SISA

0,01

0,00

GENERALE

INTERA
GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero
“Docente e Dirigente di ruolo e precario, in Italia e all’estero”,,,”con totale esclusione del personale
ATA di ruolo e precario
Motivazione dello sciopero
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
sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla
Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori,
disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico
impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari,
sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale."
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con
altre
sndacali

20202021
20192020
20192020
20192020

non ci sono
altri
27/09/2019 Nazionale Scuola

-

X

2,43%

29/11/2019

Nazionale Scuola

-

X

1,02%

15/05/2020

Nazionale Scuola

X

-

0,03%

-

-

sigle

%
adesione
nazionale
(2)

%
adesione
nella
scuola

-

-

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Gaetana Maria Barresi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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