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CIRCOLARE N.  168                                Palau, 22/02/2021 

Alle famiglie degli alunni e 

delle alunne dell’Istituto 

Al personale docente e ATA 

dell’Istituto 

Alla RSU 

Alla DSGA 

Atti/Sito 

OGGETTO: SCIOPERO DEL 1 MARZO 2020. Organizzazione e comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali. 

 Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 

lunedì 1° Marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale 

A.T.A. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SISA - SINDACATO INDIPENDENTE 

SCUOLA E AMBIENTE 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: SISA - SINDACATO INDIPENDENTE 

SCUOLA E AMBIENTE 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Contrarietà alle politiche del 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. Contro "Le politiche di 

rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i taglicontro il 

pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari". 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono disponibili sul sito dell’ARAN:  

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 

e sono di seguito riportate: 

OS SISA – SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE: 0,01 % 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS SISA : 0,00 % 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nell’anno scolastico in corso ed in 

quello precedente sono state le seguenti: 

OS SISA : 0,01 % 
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Ai fini organizzativi, si chiede al personale docente e ATA di indicare la propria 

intenzione di aderire allo sciopero in oggetto, ricordando che, ai sensi della vigente normativa, 

la comunicazione di adesione è volontaria e non obbligatoria.  

Il personale di Segreteria (art.5 della legge 12 giugno 1990, n. 146) comunicherà 

tempestivamente agli enti competenti i seguenti dati (e ne invierà copia alla Dirigente Scolastica): 

durata dello sciopero; numero dei lavoratori dipendenti in servizio; numero dei dipendenti aderenti 

allo sciopero anche se negativo; numero dei dipendenti assenti per altri motivi; ammontare delle 

retribuzioni trattenute.  

La DSGA o suo delegato verificherà la situazione relativa al personale ATA e procederà a 

contingentare il personale necessario se se ne ravvisa la necessità, attenendosi scrupolosamente al 

protocollo sottoscritto con le OOSS in data 12.02.2021  e dandone informazione alla RSU di 

Istituto; i responsabili dei plessi verificheranno la situazione relativa ai docenti della sede 

scolastica di propria competenza, e formuleranno preventive proposte alla DS in merito 

all’organizzazione della giornata. Per i plessi sprovvisti di responsabile, i/le docenti che vorranno 

comunicare preventivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero dovranno personalmente 

inviare una mail indirizzata alla DS all’indirizzo ssic805004@istruzione.it, almeno 24 ore lavorative 

prima dello sciopero stesso. 

I collaboratori scolastici provvederanno ad affiggere il cartello di sciopero, allegato alla 

presente, almeno 5 giorni prima dello stesso, alla porta di ingresso ESTERNA di ogni edificio 

scolastico; i responsabili di plesso per il personale docente e la DSGA o suo delegato per il 

personale ATA, consegneranno alla Dirigente Scolastica lo schema della situazione dell’Istituto per 

quanto di propria competenza, conseguente alle adesioni dichiarate dal personale, in tempo utile 

per disporre eventuali variazioni d’orario (almeno 24 ore lavorative prima dello sciopero stesso). 

Inoltre, nei plessi in cui vi è il servizio mensa, i docenti individuati per la Commissione Mensa 

informeranno il personale della ditta del possibile disagio; nel caso in cui si concordi con la 

Dirigente Scolastica una diversa organizzazione oraria, la DSGA o suo delegato informerà i 

servizi di trasporto e/o di mensa interessati con tempestiva comunicazione scritta. 

 

 Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali, di seguito riportati, saranno 

comunque garantiti, con l’individuazione del contingente minimo concordato con le OO.SS., come 

sotto riportato: 

a) per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini, esami, ecc.) è 

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente (tutti i docenti 

necessari), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 , comma 6, lett. d) ed e), n. 1 

assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di 

competenza (se in dotazione della scuola per via della situazione d’emergenza), n. 1 

collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per 

l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale;  

b) per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a2) (refezione), è 

indispensabile la presenza della seguente figura professionale: n. 1 collaboratore 

scolastico per ogni plesso interessato; il contingente minimo sarà definito soltanto a 

seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale docente del plesso 

interessato. 

c) per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d1) (pagamento stipendi, 

ecc.), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: n. 1 direttore dei 

servizi generali ed amministrativi e  n. 1 assistente amministrativo.  
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 Sulla base dei suddetti dati e considerata la NON OBBLIGATORIETA’ DA PARTE DEL 

PERSONALE DELLA SCUOLA DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE LA PROPRIA 

ADESIONE ALLO SCIOPERO, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

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

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento 

delle lezioni. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Tutti i/le docenti sono tenuti ad avvisare le famiglie, con comunicazione scritta e riscontro di 

firma dei genitori p.p.v., che a causa di uno sciopero nazionale non è garantita l’attività didattica. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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A TUTTI I GENITORI 
Si comunica che per il giorno 01.03.2021 è stata proclamata un’intera 

giornata di sciopero per tutto il personale Docente e Dirigente, con 

esclusione del personale A.T.A. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali: 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SISA - SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E 

AMBIENTE; hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: SISA - SINDACATO INDIPENDENTE 

SCUOLA E AMBIENTE 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Contrarietà alle politiche del 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. Contro "Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, 

disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i taglicontro il pubblico impiego in generale e la scuola in 

particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari". 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono pari 

a: 0,01 % 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0,00% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nell’anno scolastico in corso ed in quello 

precedente sono state le seguenti: 0,01 % 

Ciascun genitore dovrà PERSONALMENTE accertarsi della presenza del personale 

scolastico e avrà cura di verificare che l’attività didattica sia garantita per l’intero orario 

previsto.  

Per ovvi motivi di ordine e sicurezza, non è consentito l’ingresso ai 

genitori/accompagnatori degli alunni nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne; 

pertanto, dovranno aspettare fuori l’affissione del cartello indicante l’organizzazione 

della giornata, evitando assembramenti e disordini.  

Consapevoli del disagio creato alle famiglie, si invita alla massima tolleranza, 

considerato che il diritto allo sciopero è acquisito per tutti i lavoratori del nostro Paese, 

compresi quelli del Comparto Scuola, e che tale diritto comprende la facoltà di non 

comunicare anticipatamente al proprio datore di lavoro e all’utenza la propria 
adesione allo sciopero. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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