
 

  
Circolare n. 122 
del 23-02-2021 

   Alle Famiglie 
Agli Alunni 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale per l’intera giornata 
del 1 Marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.  

 
Con la presente si comunica che: 
  

1. Il 1 marzo 2021 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata e interesserà il personale docente e 
dirigente con esclusione del personale ATA in servizio nell’Istituto.  

2. Lo sciopero è stato indetto dall’Associazione Sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente.  
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “contro le politiche di stampo liberista 
avanzate dal 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, 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…”.  

3. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OOSS che proclama lo sciopero sono i 
seguenti:  
SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente = 0,01%. 

4. Nell’ultima elezione della RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  

5. I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione nazionale e tra il personale di 
questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  
 

Data Sciopero Tipo di sciopero Adesione Nazionale Adesione Istituto 
27/09/2019 Nazionale Scuola 2.34% 0.00% 
29/11/2019 Nazionale Scuola 1.02% 0.00% 
15/05/2020 Nazionale Scuola 0.03% 0.00% 

 
6. 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Laura Virli 
 


