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Al Personale docente
  

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Scuola - Sciopero 1 marzo 2021 - SISA Sindacato Indipendente              
Scuola e Ambiente. 
 
Si informa che sono stati proclamati scioperi dalle seguenti organizzazioni sindacali, per il giorno              
1/3/2021: 
 
“SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - riguardante 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”,                 
con la seguente motivazione: 
“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 del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel                  
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021: 
 
1) si comunicano i dati relativi alle organizzazioni sindacali proponenti e agli esiti dei precedenti               
scioperi: 

 
a) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato            
dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente:  0,01% 

 
b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione          
sindacale in oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale 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: 

 
2) il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o                   
di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: 
“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 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” 

 
La comunicazione di cui sopra va effettuata tramite il seguente modulo, entro le ore 12 del 22/2/2021.                 
La mancata comunicazione equivale alla scelta di “non aver ancora maturato alcuna decisione al              
riguardo”. 
In considerazione della perdurante emergenza Covid, mi appello al senso di responsabilità di tutti nel               
voler comunicare le intenzioni in modo esplicito, in modo da poter fornire alle famiglie              
un’informazione completa sul livello di servizio che potrà essere garantito e, soprattutto, per evitare              
situazioni di incertezza, poco gestibili e con profili di pericolosità. 
 
Il giorno dello sciopero, la referente di plesso o in mancanza di quest'ultima, il docente con maggiore                 
anzianità di servizio, è tenuto a comunicare all'Ufficio di Segreteria, entro le ore 9.00, i nominativi di                 
coloro che vi hanno aderito. 
 

             Il dirigente scolastico 
Maria Cristina Rosi 
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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  27/9/2019  Nazionale  Scuola  -  X  2,34%  0,01% 

2019-2020  29/11/2019  Nazionale  Scuola  -  X  1,02%  0,00% 

2019-2020  15/5/2020  Nazionale  Scuola  X  -  0,03%  0,00% 
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