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CIRCOLARE N.151 

 

 

Alle Famiglie 

                                                                                               

Oggetto: Sciopero del 1 marzo 2021 - Comparto Scuola  

Tenuto conto dell’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 

2021); 

Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le 

istituzioni scolastiche ed educative”; 

Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;  

 

SI COMUNICA CHE 

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –ha comunicato 

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”.  

 

2. Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: "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”. 

 

3. Sulla base dei dati raccolti circa l’adesione del personale scolastico dell’Istituto allo sciopero 

di cui in oggetto:  

è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni nelle classi 3°A Gc, 4°A Gc e 5°A Gc; 

non si può assicurare il regolare svolgimento delle lezioni in tutte le altre classi. 
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SCIOPERI PRECEDENTI DI SISA 

A.S. Data Tipo di sciopero Con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2019/20 27.09.2019 Nazionale  Si 2,34% 0,00 

2019/20 29.11.2019 Nazionale Si 1,02% 0,00 

2019/20 15.05.2020 Nazionale No 0,03% 0,00 

2020/21 ----------- ---------------- -------------- ---------------- --------------- 

 

4.  I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’ O.S. che ha proclamato lo 

sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è 0,01% 

 

5. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’O.S. che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è 0,00%  per mancanza di 

lista. 

 

Si assicurano le prestazioni indispensabili e, per gli alunni presenti a scuola, la vigilanza attiva dei 

minori durante il loro orario scolastico. 

 

 

Siracusa 26/02/2021 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Maria Ada MANGIAFICO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 
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