
 

 
 

Alle Famiglie 

E p.c. ai Docenti 

Circ. 110  del  22/02/2021                                                                    

OGGETTO: comparto Istruzione e Ricerca – sindacato SISA - PROCLAMAZIONE 

SCIOPERO personale docente e dirigente 1 marzo 2021  

Si comunica che il sindacato SISA ha proclamato uno sciopero del comparto Istruzione 

e Ricerca rivolto a 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, per il giorno 1 

marzo 2021. 

 La motivazione addotta per lo sciopero è la seguente: "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, sono 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."  

La rappresentatività a livello nazionale della suddetta sigla sindacale, nel comparto 

istruzione e ricerca, è pari allo 0,01% (fonte ARAN).  

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuta da tale 

organizzazione sindacale nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione 

scolastica è la seguente: 0%  

La percentuale di adesione registrata, a livello della nostra istituzione scolastica, è pari 

a: SISA-Sindacato Indipendente Scuola e LAS 0% 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state 

individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  



 

 
 

Si informano le Famiglie che, allo stato attuale, non è possibile avanzare previsioni circa 
l’adesione del personale allo sciopero e, conseguentemente, sui servizi che la scuola 

potrà garantire.  
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti 

di classe non siano in sciopero. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra GIORDANO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs 39/93)                                                                                


