
 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto: Sciopero generale del personale del Comparto Scuola e Ricerca- Sezione Scuola ad 

esclusione del personale ATA, indetto da SISA, per l’intera giornata dell’1 Marzo 2021. 
 
VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l’ art. 43;  
VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 
VISTO l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca del 2 dicembre 2020 ed in particolare l’art. 3 commi 1 e 3; 
VISTO il protocollo di questo Istituto siglato in data 03.02.2021 con le OO.SS. rappresentative e 
firmatarie dell’accordo nazionale, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero indetto per l’intera giornata del 01/03/2021.  
Personale interessato: docenti e Dirigenti Scolastici 
 

b) MOTIVAZIONI  
Non precisato nella convocazione 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
 
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN , per il triennio  2019-2021, registrano 
il seguente dato di rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  
 

- SISA       0% (0 iscritti e nessun voto nelle elezioni delle RSU a livello nazionale) 
 
Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica: 
SISA      voti N 0 
 

d) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE IN QUESTO ISTITUTO NEL CORSO DELLE 

ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 

SCOLASTICO ( si riferisce a tutte le azioni di sciopero indette dalle varie sigle sindacali o che 

vi hanno aderito e rilevati dal SIDI alla voce rilevazioni sciopero web) 

Nessuna 



e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 

modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si potranno formulare ipotesi 

di funzionamento per la data del 01/03/2021 di cui sarà data notizia con avviso sul sito della scuola 

https://www.carduccisancataldo.edu.it/ . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 

https://www.carduccisancataldo.edu.it/

