
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. n. 1613/II-10                                                                          Lamezia Terme, 22.02.2021 

 

                                                                                                  A tutto il personale Docente  

 

                                                        Ai Genitori e agli Alunni  

 

                                                                               Al DSGA 

 

Sito Web/Atti 

CIRCOLARE N. 76 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola Sciopero SISA dell’1 marzo 

2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale 

ATA. 

 

Si informa che con la nota prot.7089 del 17.02.2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato 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.  

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. 

Per assicurate le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati 

dalla normativa citata, il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie ed agli alunni. 

Si informa che l’art. 3 comma 4 del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, prevede quanto segue: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare sia 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.” 

Pertanto, viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi e l’indizione dello sciopero 

generale del comparto scuola per il giorno lunedì 1 marzo 2021, 

tutto il personale Docente è INVITATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

a comunicare entro e non oltre le ore 10.00 del 27 febbraio la propria intenzione di: aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al 

fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

La comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero deve essere fornita per iscritto, 

preferibilmente via mail. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


