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- Alle famiglie 

Oggetto: Sciopero Nazionale 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, indetto per  
                 l'intera giornata di lunedì 1° marzo 2021 da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e  
                 Ambiente-. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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 2020, si comunica quanto segue: 

Azioni di sciopero previste per il giorno 01 marzo 2021 rivolto a docenti e dirigenti, di ruolo e 
precario, in Italia e all'estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario 

 Sciopero SISA 1 marzo 2021  

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello 
nazionale (1) 

% voti nella 
scuola per 
le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 
sciopero 

SISA – SINDACATO 
INDIPENDENTE SCUOLA 
E AMBIENTE 

0,01% / COMPARTO SCUOLA 
INTERA 
GIORNATA 

 
Motivazione dello sciopero: 
 
Contrarietà alle politiche del 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, 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. Contro "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." 
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Scioperi precedenti: 
 

a.s. data 
Tipo di 
sciopero 

solo 

con 
altre 
sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 
(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-
2020 

15-mag-20 GENERALE - X   / 

2019-
2020 29-nov-19 GENERALE - X 0,94% / 

2019-
2020 25-set-19 GENERALE - X 2,18% / 

 

In riferimento all’elenco dei servizi essenziali e al personale che garantirà i servizi minimi, si fa 
riferimento al protocollo d’intesa stipulato con le O.O.S.S. ed al conseguente Regolamento 
pubblicato in Albo. 

Alla luce di quanto su esposto la scuola non assicura lo svolgimento di un servizio regolare durante 
l’intera giornata di lunedì 01 marzo 2021, tuttavia, senza incidere sull'esercizio del diritto di 
sciopero, saranno adottate tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, 
nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Antonella CAZZATO* 
                   *Firma autografa omessa ai sensi  
                    dell’art.3 del D.L.gs. n. 39/1993  
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