
 
CIRCOLARE N. 84 
 

Cagliari, 22/02/2021 

 

Al Personale Docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web  
 

OGGETTO: Sciopero comparto scuola intera giornata del giorno 1 marzo 2021. 
 

Si trasmette la nota MPI con cui 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”. 

Al fine di attestare la presenza in servizio, si prega il personale di apporre la propria firma nell’apposito 

modulo sciopero. 
 

I Sigg. Genitori avranno cura di prendere visione della presente circolare, consapevoli che l’azione di 

sciopero potrà comportare variazioni dell’orario, di verificare la presenza del personale docente 

nell’alternanza delle ore di lezione previste, comprese le entrate ed uscite, rispetto alla programmazione 

per la giornata. 
 

1. Comunicazione adesione del personale (ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’accordo ARAN) 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle 

norme 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: 

 

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 

 

2. 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.” 
 

3. Scioperi precedenti: 

Anno scolastico Data Tipo di 

sciopero 

Solo Con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

Adesioni 

2019-2020 27 

settembre 

2019 

GENERALE  X 2,18 % 14 

2019-2020 29 

novembre 

2019 

GENERALE  X 0,94 % 0 

2019-2020 15 maggio 

2020 

GENERALE X  0 0 

 

NOTE: 
1.Fonte ARANhttps://www.aranagenzia.it/rappresentativita-

sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
2. Fonte Ministero dell’Istruzione 

 

Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione volontaria 

in forma scritta come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici. Si 

richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza di tale comunicazione che, pur avendo   carattere 

volontario, consente di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio  scolastico e di 

adottare gli opportuni provvedimenti. 
 

3. Indicazioni per il personale in servizio 

In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative. 

a. Le/I docenti in servizio il giorno dello sciopero sono tenute/i a firmare il foglio delle presenze. 

L’omissione di detto adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni da parte del dipendente 

inerenti diverse motivazioni dell’assenza che devono pervenire con anticipo e comunque prima 

dell’inizio dell’orario di lavoro, indurrà l’Ufficio a considerare il personale in sciopero. 

b. I collaboratori scolastici regolamenteranno l’ingresso delle classi nei diversi accessi. Si cureranno 

inoltre di far pervenire in segreteria il foglio firma in tempo utile per la comunicazione a sistema dei 

dati dello sciopero. 
  

Si fornisce in allegato la Comunicazione proclamazione sciopero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/

