
 

 

Prot.n. 1573/2021/A.1.a 

Del 23 febbraio 2021 

 

Alle famiglie 

Sito WEB 

 

                                                Circolare n.147/2020- 2021 

 
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali sciopero per l’intera giornata del 1 marzo 2021indetto 
dall’Associazione Sindacale SISA   

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 1° marzo 
2021. 

Lo sciopero è stato indetto dall’Associazione Sindacale SISA ed è rivolto al personale Docente e 
Dirigente, di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero con totale esclusione del personale ATA di 
ruolo e precario con la seguente motivazione 

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. 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." 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero , 
come ricavati dal sito dell’ARAN al link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2016-2018-mutamenti-associativi/7792-comparto-istruzione-e-
ricerca.html , sono i seguenti: 

Azione proclamata % % voti  nella scuola Tipo di sciopero   



da Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

per le  elezioni RSU 

SISA  0,01   GENERALE   
 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

SISA: o voti 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. data Tipo di 
sciopero solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesio

ne 
nella 

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

2019-2020 27/09/2019 
Nazionale  

Scuola - X 2,34%  - 

2019-2020 29/11/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,02%  - 

2019-2020 15/05/2020 
Nazionale  

Scuola X - 0,03%  - 
 

 

Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria intenzione 
di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo 31/123 docenti di cui   

30 docenti hanno manifestato la volontà di non aderire 

1 docente non ha ancora maturato decisione alcuna. 

Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti 4 anni, si ritiene che i 
servizi saranno garantiti nel loro complesso in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso, saranno 
comunque garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo 
Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. Protocollo d’Intesa Prot. n.972/2021 del 4/02/2021: 
 

In relazione alla natura della propria istituzione scolastica, tra quelle elencate dall’Accordo ai punti 
A, B e C dell’articolo 2 comma 2, sono considerate prestazioni indispensabili 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità(punto a1 dell’Accordo);; 
D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 
(punto d1 dell’Accordo). 

 



 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


