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Circ. n. 225                                                                                                                 Vignola, 24 febbraio 2021  
Prot. n. 3284/1.3.c       
                                                                                     

Ai genitori 
e p.c.  Al personale docente 
Al personale ATA 
Al sito d’ Istituto 

 
Oggetto:  sciopero intera giornata del 1 marzo 2021  

del personale docente  a tempo indeterminato e determinato.  
Organizzazione Sindacale SISA  - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente              

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto lo sciopero per l’intera giornata del 1 marzo 2021  indetto dall’ Organizzazione Sindacale SISA -  ai 
sensi art. 8 CCNL comparto scuola, comunicazione ricevuta in data 22-02-2021 e pubblicata all’albo di 
questa scuola in pari data, con la seguente articolazione: 
 

personale  DOCENTE T.I. e T. D.  
intera giornata del giorno 1 marzo 2021 

 
Verificate le dichiarazioni del personale relative alle adesioni allo sciopero medesimo; 

Vista la Legge 146/90; 

Visto l’Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della 
Legge 146/90; 

Al fine di avviare la procedura prevista dall’ art.2, comma 3 e 4 dell’Allegato al C.C.N.L. predetto e 
successive modifiche 

DECRETA 

- per la giornata del 1 marzo 2021 non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle 
lezioni.   

Si allega scheda informativa per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall’Accordo sottoscritto 
il 2 dicembre 2020.  

 

           

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                        dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 
 

http://www.istitutolevi.edu.it/
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Scheda informativa 
ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 
sottoscritto il 2 dicembre 2020 

 
 

Azione di sciopero prevista per il giorno 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  0,01 0%  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" 

 
Motivazione dello sciopero 

    Il sindacato ritiene che "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, siano 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." 

 
Scioperi precedenti 

     

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 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34% 3,85% 

2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - X 1,02% 4,10%  

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03% 0%  

       

 

NOTE 
    (1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

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

    

Si informa che i servizi essenziali saranno garantiti. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                        dott. Stefania Giovanetti  

documento firmato digitalmente 

http://www.istitutolevi.edu.it/

