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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 22/02/2021 
Circolare N. 96 
A.S. 2020/21               

 Ai Sigg. Esercenti la responsabilità genitoriale 

 
Al sito 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il 

personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA. Nuovi adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.7089 del 17/02/2021, che si 

allega alla presente, comunica che per il giorno 1 marzo 2021 “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”. L’azione di sciopero interessa, dunque, anche i 

lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 

12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 

adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 

 

a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 01 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente 

e Dirigente, di ruolo e precario, con totale esclusione del personale ATA in servizio nell’istituto; 

 

 
b) ORGANIZZAZIONI SINDACALI, MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A 

LIVELLO NAZIONALE E PERCENTUALE DI VOTO, VOTI 

OTTENUTINELL’ULTIMA ELEZIONE RSU, PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 
Azione proclamata % Rappresentatività a livello % voti nella scuola 

Tipo di sciopero 
Durata dello  

da nazionale (1) per le elezioni RSU sciopero 
 

  

SISA 0,01 NON RILEVATA GENERALE 
INTERA  

GIORNATA 
 

     

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  % adesione  % adesione 

  
sindacali 

 
nazionale (2) 

 
nella scuola         

  non ci sono altri         

2020-2021  scioperi alla data - - - - - 

  attuale         

2019-2020  27-sett-19 Nazionale  Scuola -  X 2.34% 0% 
           

2019-2020  29-nov-19 Nazionale  Scuola - X 1.02% 0% 

2019-2020  15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0.03% 0% 
           

 
c) 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 allo stato attuale delle cose: 

 
non è possibile individuare prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, 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, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 

Si invitano, ad ogni buon fine, per tutti i plessi scolastici , gli esercenti la responsabilità genitoriale, 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 del servizio mensa, laddove previsto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/

