
 

 

 
 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 
 

Al Sito web 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

Vista la nota MI – Ufficio di Gabinetto Prot. n. 7089 del 17/02/2021, con cui si comunica che 

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”. 

Considerato che le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 

cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima e che pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Considerato che, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 

così come individuati dalla normativa citata, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata la scrivente 

dovrà attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, 

alle famiglie ed agli alunni. 

Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura 

relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante l’astensione, le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede, 

altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
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lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per 

la relativa partecipazione”, 

si invitano le SS.LL. 
 
 

a dare comunicazione di adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 08:00 del 26/02/2021, utilizzando 

il seguente link: 

 

https://forms.gle/AKNwTtoPpqkAVubc7 

 

Si sottolinea, infine, 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, l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’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 e pubblicato nella G.U. del 12 

gennaio 2021. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

https://forms.gle/AKNwTtoPpqkAVubc7

	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.
	si invitano le SS.LL.

		2021-02-24T20:09:17+0100
	D'AMICO PATRIZIA




