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Protocollo e data  come  da segnatura 

Al personale Docente  

LORO SEDI 

CIRCOLARE N. 108 

Oggetto: Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente ad 
esclusione del personale ATA.  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto;  
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 
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”; 
la motivazione dello sciopero e la rappresentatività nazionale del sindacato promotore sono le 
seguenti: 
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) 

% 
ades
ione 
nella  
scuo

la 

2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34%   

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

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03%   
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 SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro il 26 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail, utilizzando il utilizzando il 
modello allegato alla presente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Teresa De Vito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 



 

 

 

Alla dirigente scolastica  

dell’Istituto IPSAR “LE STREGHE” 

SEDE 

Oggetto: Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente ad esclusione del 
personale ATA. Dichiarazione 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 dicembre 2020. 

 

_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 
_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è 
irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 

In fede 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
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