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CIRCOLARE N. 151       Assago, 22 febbraio 2021 

Alle famiglie 

Al personale docente  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
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. 
 
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”. 
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nei documenti di proclamazione: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf
/146-9022021-1631011.pdf  
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti: 

SISA  0,01   

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno 

aderito 

% adesione 

nazionale 

N. adesioni 

nell’istituto 

27.09.2019 SISA 2,34 0 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it
http://www.icmargheritahackassago.edu.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf


29.11.2019 SISA 1,02 1 ATA 

1 docente 

15.05.2020 SISA 0,03 0 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, 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. 

Con successivo avviso saranno comunicate eventuali variazioni nelle attività didattiche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Maria Vilella 


