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Circolare N°205 del 20/02/2021    
Al personale docente

Loro sedi
All’Ufficio protocollo
All’Ufficio personale

Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 1 marzo 2021

Si informa il personale scolastico e le famiglie degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, con nota
prot. 7089 del 17/02/2021, ha comunicato la proclamazione di uno sciopero generale per l’intera
giornata del 1 marzo 2021 da parte dell’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente
Scuola e Ambiente “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”. 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art.
1 della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente. 
Ai sensi dell’Accordo Aran 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 valutato idoneo dalla  Commissione di  Garanzia con
delibera 303 del 17 dicembre 2020, si forniscono le specificazioni indicate di seguito.

Motivazioni dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili in QUESTO DOCUMENTO.  

Rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacali che ha proclamato lo sciopero,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 SISA 0,1%.
I dati sono verificabili in QUESTO DOCUMENTO.

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione
scolastica, l’organizzazione sindacale proclamante lo sciopero in oggetto non ha presentato liste e,
conseguentemente, non hanno ottenuto voti. 

Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti 

a.s. data
Tipo di

sciopero
solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

2020-2021
Nessuno sciopero

precedente
- - - - -

2019-2020 27/09/2019
Nazionale

Scuola
- X 2,34% 6,36%

2019-2020 29/11/2019
Nazionale

Scuola
- X 1,02% 4,8%

2019-2020 15/05/2020
Nazionale

Scuola
X - 0,03% 0%

2 Fonte: Ministero dell’Istruzione

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-n-7089-del-17-febbraio-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-n-7089-del-17-febbraio-2021
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/COMMISSIONE%20DI%20GARANZIA_ricezione%20delibera%20n.%20303%20Accordo%20diritto%20sciopero.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


Prestazioni indispensabili da garantire 

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. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran 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”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi comunicare alle
famiglie,  il personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo
entro le 12:00 del 24 febbraio 2021, compilando QUESTO MODULO. 
Sulla  base  dei  dati  conoscitivi  disponibili,  l’Istituto  valuterà  l'entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Come di consueto, si chiede ai singoli docenti di preavvertire le famiglie, per il tramite degli alunni,
che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico e che i Genitori perciò, accompagnando
gli alunni, si accertino della presenza nella scuola del collaboratore scolastico e degli insegnanti. 
Inoltre, causa emergenza Covid-19, non sarà più possibile suddividere gli alunni nelle altre
classi,  così come non è assicurata la possibilità di vigilarli  da parte di altro docente,  in
quanto, al momento, non si dispone di personale aggiuntivo per garantire tale servizio.
Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione
di sicurezza per tutti. 
In  seguito  alle  dichiarazioni  del  personale  scolastico,  il  sottoscritto  potrà  diramare  eventuali
comunicazioni successive relative allo sciopero in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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