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Al Personale Docente e
Dirigente
Ai genitori degli alunni
Al sito web di Istituto
Oggetto: Sciopero del comparto Scuola per lunedì 01 marzo 2021
A seguito della nota MIUR del 7089 del 17 febbraio 2021 il Miur – ci comunica la proclamazione
di uno sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata dell’ 01 marzo 2021 da parte
dell’organizzazione sindacali SISA 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 del comparto Scuola .
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1
della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si
comunica quanto segue:
Motivazioni dello sciopero
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
"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."
Rappresentatività a livello nazionale
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:
- SISA 0% (13 iscritti e 114 voti nelle elezioni delle RSU a livello nazionale)
I dati sono verificabili al seguente link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione
scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non
hanno ottenuto voti.
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Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente e del
precedente anno scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di
questa Istituzione scolastica tenuto al servizio:
a.s.
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solo
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% adesione
nazionale
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-

-

-

-
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Prestazioni indispensabili da garantire
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.
Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,
“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”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le
prevedibili modalità di funzionamento, il personale è perciò invitato a dare comunicazione scritta
circa i propri comportamenti sindacali alla Segreteria entro le ore 12:00 del 20 febbraio
2021, accedendo all'area riservata del sito web d'Istituto icercolepatti.edu.it su login, con le
proprie credenziali d'accesso, scegliere la circolare relativa allo sciopero e dare la propria
adesione/non adesione o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo firmando per presa
visione.
Sulla base de i dati conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del
servizio scolastico e comunque non potendo dare garanzie circa il normale funzionamento delle
attività didattiche ed educative, si invitano i genitori degli alunni a verificare il regolare
svolgimento delle lezioni.
Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Francesca Amore)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

