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Circolare n. 122 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al sito web 

 
Oggetto: Comunicazione sciopero generale del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e 

Dirigente con esclusione del personale ATA. 

 

Si informano le SSLL che con con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 7089 del 17/02/202, è stato reso 

noto che l’organizzazione Sindacale SISA 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. 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dall’organizzazione sindacale sono: 

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." 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

SISA 0,01%  

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. 

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 di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio:  

Data OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

27.09.2019 SISA con altre sigle sindacali 0,00 
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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. 

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. 

 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 

1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12,00 del 

26 febbraio prossimo la propria eventuale adesione allo sciopero utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/aM493tbP7AWu6NF86 

 

(Il modulo è compilabile esclusivamente accedendo dalla mail istituzionale dell’istituto 

iistiburto.edu.it) 

 

Tivoli, 23 febbraio 2021 

    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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