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Circ. n.161
Roma, 18 febbraio 2021
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
SEDE CENTRALE E SUCCURSALE
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.
Si comunica 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”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2021, di
cui si riporta in calce uno stralcio, i lavoratori sono invitati a comunicare all’Ufficio di Presidenza la
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo.
“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”;

Sulla base delle adesioni raccolte verrà inoltrata informazione all’utenza comprensiva della
valutazione motivata dell’eventuale riduzione del servizio.
Si ricorda che:
-

-

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciope
ri_pdf/146-9022021-1631011.pdf.
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%20ACCERTAMEN

TO%20PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%2020192021.pdf ;
-

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo
Ministero;
le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. SISA che ha
proclamato lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto, sono pari allo 0%;
i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono i seguenti:

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

29/01/2021

1,92%

S.I.COBAS e SLAI COBAS

25/11/2020

0,96%

UNIONE SINDACALE
ITALIANA fondata nel 1912

(con adesione USI SURF), USB PI
Scuola

25/09/2020

0,96%

USB PI Scuola

Unicobas Scuola e Università,
Cobas Scuola Sardegna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Pucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993

