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A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Alla DSGA 

Registro Elettronico 

Nel sito sez. Bacheca sindacale 

Agli ATTI 

CIRCOLARE N.234 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola SCIOPERO SISA del 1 marzo 2021 

Si informa che con  nota ministeriale prot. 2668 del 17/02/2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 

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 esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. 

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. del 02.12.2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica che: 

 le motivazioni dello sciopero dichiarate dalle organizzazioni sindacali sono rinvenibili a questo link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-

12022021-1100231.pdf       In sintesi 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.” 

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

presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire. 

 Il sindacato/ i sindacati in oggetto hanno rappresentatività a livello nazionale come da tabella (Fonte ARAN) 

e non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto; 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-12022021-1100231.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-12022021-1100231.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-12022021-1100231.pdf
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Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (*) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01  Non presente GENERALE INTERA GIORNATA 

*Fonte ARAN 4: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html 

 Nel precedente anno scolastico le azioni di sciopero proclamate dalla sigla sindacale hanno avuto la seguente 

adesione: 

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

sindacali 

% adesione 

nazionale (*) 

% adesione 

nella 

scuola 

2020-

2021 
– – – – – – 

2019-

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

2019-

2020 
29/11/2019 Nazionale  Scuola – X 1,02% 5,7 % 

2019-

2020 
15/05/2020 Nazionale  Scuola X – 0,03% 0 % 

*Fonte Ministero dell’istruzione 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 1 marzo 2021, non è 

garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori sono tenuti a verificare il regolare 

svolgimento delle lezioni.  

NOTA: Qualora la classe frequentata non risulti in sciopero, gli alunni non presenti in classe dovranno 

comunque giustificare l’assenza, che sarà conteggiata ai fini della validazione dell’anno scolastico e della 

relativa ammissione allo scrutinio finale. 
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Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare entro e non oltre le ore 8.00 

del 25 febbraio la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, via mail, all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale cttf01000g@itarchimede.it 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia possibile 

ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita circolare e i 

docenti e le famiglie avranno cura di leggere le comunicazioni pubblicate sul Registro elettronico. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 

comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Firmato digitalmente 
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