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.                                                                                                          Al personale docente 

Ai genitori 

Al sito  

Agli atti 

 
 
Oggetto: SCIOPERO INDETTO DALLA SISA PER L’INTERA GIORNATA 
DEL 1^ MARZO 
2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA. 

 

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: 

 

Azione 
proclamat
a da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti 
nella scuola 
per le 
elezioni RSU 

 
Tipo di 
scioper
o 

Durata 
dello 
sciopero 

SIS

A 

0,01 
 

GENERALE 
INTERA 

GIORNA
TA 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
Visto il Protocollo d’intesa previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto conle OO.SS 
intervenute in data 03.02.2021; 
Visto il Regolamento d’istituto sulle procedure in caso di sciopero; 
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Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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 dicembre2020,: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 

anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, 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 dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”; 

 

 SI INVITANO 

I docenti interessati  entro e non oltre le ore 12:00 del 24 FEBBRAIO 2021 a 

far pervienire la loro adesione/non adesione all’indirizzo di posta istituzionale 

naic8fj00c@istruzione.it. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 
genitori che non è possibile far previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire.  
Pertanto, in caso di rientro in presenza si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a 
non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del 
plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e delle misure adottate per la eventuale 
riorganizzazione del servizio. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autorafa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 



 


