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Circ. n. 131 

N. prot. 381 del 18/02/2021 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI I.C. 
PARMENIDE 

LORO SEDI 

Ogge[o: Sciopero nazionale del 1° marzo 2021 del personale Docente e Dirigente, di ruolo e 
precario, in Italia e all’estero, della Scuola con totale esclusione del personale ATA di ruolo e 
precario, proclamato dall’Associazione Sindacale SISA 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Si comunica che La Presidenza del Consiglio dei Ministri – DiparQmento della Funzione Pubblica ha 
comunicato , che l’Associazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha 
proclamato lo sciopero per l’intera giornata di lunedì 1° marzo 2021, del personale Docente e 
Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo 
e precario. 

Le moavazioni poste a base della vertenza sono le seguena: "le poli'che di stampo liberista 
avanzate dal cos'tuendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD 
realizzata con enormi sacrifici di docen' e studen', prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 
giugno, siano in totale contrasto con un proge=o sociale, culturale e poli'co che, a par're dalla 
scuola sia coerente con la Cos'tuzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le 
poli'che di rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupa', pensiona', il ridimensionamento del 
reddito di ci=adinanza, i tagli contro il pubblico impiego in generale e la scuola in par'colare, al 
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ne=o dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respin' dalla nostra 
organizzazione sindacale.” 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli avenQ diriWo, oWenute dalla OOSS che ha 
proclamato lo sciopero alle ulQme elezioni per l’RSU di isQtuto sono le seguenQ: 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indeWe nel corso dell’a.s. 2019/20 e 
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenQ: 

Si informa che i servizi consideraQ prestazioni essenziali di cui all’art. 2 del Protocollo di Intesa tra 
Dirigente ScolasQco ed Organizzazioni Sindacali rappresentaQve del Comparto Istruzione e Ricerca 
saranno comunque garanQQ. 

Poiché l’azione di sciopero in quesQone interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai 
sensi dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, e delle 
norme pa`zie richiamate dall’art. 2 della legge medesima, il diriWo di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normaQva. 

Ai sensi dell’art.3, comma 4 dell’Accordo ARAN sulla norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali che riporta: “ In occasione di ogni sciopero, i dirigen' scolas'ci invitano in forma scri=a, 
anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scri=a, 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 

Azione proclamata da % Rappresenta3vità a livello 
nazionale (1)

% vo3  nella scuola per le  
elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01 GENERALE INTERA GIORNATA
Personale interessato dallo sciopero

"Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario"

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sndacali

% adesione nazionale 
(2) % adesione nella scuola

2020-2021 non ci sono altri - - - - -
2019-2020 9/27/19 Nazionale  Scuola - X 2,34%
2019-2020 11/29/19 Nazionale  Scuola - X 1,02%
2019-2020 5/15/20 Nazionale  Scuola X - 0,03%

NOTE
(1) Fonte ARAN 4 hWps://www.aranagenzia.it/rappresentaQvita-sindacale-loader/rappresentaQvita/

triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione



dichiarazione di adesione fa fede ai fini della tra=enuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigen' scolas'ci riportano nella mo'vazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma”,        

SI INVITANO LE SS.LL. (docena) 

ad inviare entro il 19 febbraio 2021 all’indirizzo di posta eleWronica saic85500g@istruzione.it 
l’allegato modulo di dichiarazione. 

Il giorno dello sciopero i Referena di plesso sono tenua a rilevare le adesioni allo sciopero del 
personale docente e darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 1° marzo 2021 al 
personale di Segreteria affinché possa provvedere agli adempimena di competenza. 

Si allega: 

Documento di proclamazione  

Dichiarazione adesione sciopero. 

 
                                                                                                                   Il Dirigente ScolasQco 

                                                                                                                      Prof. Luca Ma`occo 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sosQtuisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


