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                                             CIRCOLARE N. 60   

Caprino V.se, 19.02.2021 

 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

DI TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE  E 

                        DELLE FAMIGLIE 

 

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. Nuovi 

adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 7089 del 

17 febbraio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”. 

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. Affinché siano 

assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa citata, la scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 

suindicata, ed ai sensi de “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi Pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” invita tutto il personale 

scolastico al rispetto dell’art.3 commi 4 e 6 del suindicato Accordo. 

In particolare essi dispongono che: art.3 comma 4. “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 
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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.” 

Art. 3 comma 6. “I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche 

sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del 

personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei 

contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la 

continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai 

singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero ...” 

I Docenti responsabili di Plesso avranno cura di raccogliere le eventuali adesioni allo 

sciopero dei colleghi attraverso il modello inviato in data odierna per mail al fine di 

garantire il rispetto della normativa vigente in merito al servizio pubblico essenziale di 

istruzione. Tale modello, completo nella sua dichiarazione, dovrà pervenire in Segreteria 

entro il 24 Febbraio 2021. 

La suddetta procedura ha il fine di garantire il rispetto della L.12/06/1990 n. 146, nonché le 

norme di cui al suddetto Accordo, per garantire le prestazioni minime, relative ai servizi pubblici 

essenziali e per avvisare le famiglie degli studenti di eventuali riduzioni orarie. 

Si avvisano le Famiglie che nelle ultime due elezioni delle RSU di Istituto erano assenti liste di 

candidati per le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per lunedì 01.03.2021. 

Si allega la presente tabella in modo da assolvere agli obblighi di informazione previsti 

dall’Accordo del 02/12/2020. 
 

             A tal riguardo si comunica che la Dirigente scolastica NON aderirà allo sciopero in questione.



Azione di sciopero prevista per il giorno 1 marzo 2021 

Azione 

proclamata 

da 

% 

Rappresentatività a 

livello nazionale 

(1) 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

 
Tipo di 

sciopero 

 
Durata dello 

sciopero 

  

SISA 0,01 
 

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 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

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% 

 

 
NOTE 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- 

provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
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