
 

Alle famiglie 

Al sito 

 

 

Circ. n. 230  del 22.02.2021 

 
Oggetto: 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. 

 

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

INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“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." 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021, nel Comparto Istruzione e Ricerca è la 
seguente: 
 
SISA: 0,01% 
 

 

 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.  
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

25/10/2019 1,43% CUB, SGB,  

SI COBAS, USI-CIT 

CUB SUR, CUB 

SANITA’, CUB 

PUBBLICO 

IMPIEGO, 

USI EDU 

12/11/2019 1,43% ANIEF  

14/02/2020 0% CUB SUR,  

ADL COBAS,  

USI EDU, SGB 

SLAICOBAS 

Coordinamento 

Nazionale Precari della 

Scuola 

09/03/2020 0% SLAI COBAS, 

USI, USI-CIT 

USI EDU 

24/08/2020 0% Unicobas 

Scuola&Università, 

Cobas Scuola 

Sardegna 

 

25/08/2020 0% Unicobas 

Scuola&Università, 

Cobas Scuola 

Sardegna 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

26/10/2020 0% CUB, SGB,  

SI COBAS, USI-AIT, 

SLAI COBAS 

CUB SUR,  

SISA 

 



29/01/2021 2,70% SI COBAS, 

SLAI COBAS 

 

 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dell’attività didattica e la vigilanza sugli allievi in 

tutte le classi nelle quali i docenti hanno dichiarato che non intendono partecipare allo 

sciopero in oggetto. 

 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


