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CROSIA, 24/02/2021
AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE

e. p.c. ALLE RESPONSABILI DI PLESSO
DOCENTI E ATA
AL SITO WEB
=====================================

CIRCOLARE INTERNA N. 94

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1marzo 2021 per tutto il
personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli
artt. 3 e 10.
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle
Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
1. Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del 01 Marzo 2021 dall’organizzazione Sindacale SISA
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- “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”.
2. Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali.
3. Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte:
“Il sindacato ritiene che "le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo 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, siano 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. Le politiche di rigore, tese a colpire
lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in
generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respinti
dalla nostra organizzazione sindacale."
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1- I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OO.SS. che proclama lo sciopero come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
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2- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
• SISA  0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati.
3- In relazione all’azione dello sciopero del 01 Marzo 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
dell’Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero succitata, presso questa istituzione
scolastica non sono state individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la
continuità.

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, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
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