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OGGETTO: Sciopero generale SISA per il personale Docente e Dirigente con esclusione del 

            personale ATA 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

 

lo sciopero si svolgerà lunedì 1marzo, per l’intera giornata e interesserà il personale Docente e Diri-

gente, di ruolo e precario, con totale esclusione del personale ATA. 

 

MOTIVAZIONI: 

 

il sindacato ritiene che “le politiche di stampo liberiste avanzate dal costituendo governo 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”. 

 

RAPPRESENTATIVITA’  

 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-21, è la seguente: 

 

SISA: 0,01% 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

 

nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in og-

getto non ha presentato liste e, conseguentemente, non ha ottenuto voti. 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazioni sindacale in oggetto, nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica, tenuto al servizio: 0%. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI GARANTITE 

 

Si informa che, come da protocollo di intesa siglato con le OO.SS, in occasione di ogni sciopero, 

saranno comunque garantiti i seguenti servizi, considerati essenziali: 

 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; 

b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio; 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

 

 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Librandi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


