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 Prot. n. 3093/1.3.c             

       Ai Genitori di tutti gli alunni 
Al Personale Docente 

All’Albo della Scuola 

 
 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero AGGIORNATA 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Lunedì 1° 
Marzo 2021 rivolto a 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. 

Lo sciopero è stato indetto da SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

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 della O.S. che proclama lo sciopero è lo 0,01%. 

Nelle ultime votazioni per il rinnovo delle RSU d’Istituto il SISA ha ottenuto lo 0,00% di voti. 

Di seguito le percentuali di adesione agli scioperi SISA proclamati nell’a.s. 2019-2020 e nel corso 
dell’attuale anno scolastico: 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34% 3,40% 

2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - X 1,02% 1,22% 

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03% 0,00% 

2020-2021 
non ce ne 

sono stati altri 
- - - - - 

 

VISTA l’indizione dello sciopero per l’intera giornata del 1° Marzo 2021; 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione di sciopero del 2 Dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento di applicazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra il dirigente 
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scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del suddetto Accordo; 

VISTE le dichiarazioni fornite solo da una parte dal personale docente; 

 
 
si dispone il funzionamento delle scuole come da prospetto sotto elencato: 

 
Scuola d’Infanzia “Andersen” 

Tutte le sezioni Lezioni regolari 

 

Scuola d’Infanzia “Carbonieri” 

Tutte le sezioni  Lezioni regolari 

 

Scuola Primaria “Begarelli” 

1^B  Lezioni sospese 

2^B  Esce alle ore 12.30 
Tutte le altre classi  Lezioni regolari 

 

Scuola Primaria “S. Agnese” 

1^A, 4^C, 4^D e 5^A Escono alle ore 12.30 

1^C Esce alle 9.30 

3^A Lezioni sospese 

Tutte le altre classi e Pluriclassi Lezioni regolari  

 

Scuola Primaria “Graziosi” 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 

Scuola Secondaria di primo Grado “Carducci” 

2^A Entra alle ore 9 

3^G Entra alle ore 11 

2^B e 2^G Escono alle ore 11 

Tutte le altre classi Lezioni regolari 

 

Scuola Secondaria di primo Grado “Sola” 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
I docenti delle classi interessate a modifiche dell’orario di lezione, sono invitati a dare immediata e 
precisa informazione alle famiglie. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 
 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 

 


