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  Ai docenti  

Alle famiglie degli studenti 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale del 01 MARZO 2021 indetto da SISA per tutto il     

                       personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 01 MARZO 2021 per l’intera giornata e interesserà il 

personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale 

esclusione del personale ATA di ruolo e precario , in servizio nell’istituto. 

 

B) MOTIVAZIONI 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p 

df/146-9022021-1631011.pdf 
 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, 

l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO

%20PR OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato lista e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra 

il personale dell’Istituto tenuto al servizio: 
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data Tipo di 
sciopero 

Da soli Con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
scuola 

15/05/2020 nazionale x no 0,03% 0,00% 
 

F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base delle suddette informazioni Il Dirigente Scolastico invita 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, 

nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021. 

 

La comunicazione dello sciopero è pubblicata sul sito web alla sezione Albo Sindacale e 

nel registro elettronico e richiede la firma dei genitori per presa visione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Massimo De Pau 
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