
 
Circolare  n° 136 

Bronte, 19/02/2021 
 

Al Sito Web 
Ai Sigg. Docenti  

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

         
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata                     

                    del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione        

                    del personale ATA -  Organizzazione Sindacale SISA. 

                                           

           Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SISA ha indetto uno sciopero  per l’intera 

giornata del 1 marzo 2021, per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del 

personale ATA, con le seguenti motivazioni: 

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." 

            Il Personale Docente, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo sulle norme di 

garanzia del 2 dicembre 2020, è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire, non 

aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione, utilizzando l’allegato modello, entro 

4 giorni dalla presente comunicazione. 

          La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando che, ai sensi del comma 6 del citato art. 10, il Dirigente Scolastico 

individua il personale in servizio da includere nel contingente di cui all’art. 3 del Citato Accordo, 

al fine di garantire la continuità delle prestazioni dei servizi essenziali di cui all’art. 2 del citato 

Accordo, con comunicazione agli interessati inclusi nel contingente entro 5 gg. antecedenti 

all’effettuazione dello sciopero. 

          Si allega alla presente nota Ministeriale relativa all’oggetto. 

 

                                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa  Maria Gabriella Spitaleri  
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo  39/93  




