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AL PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE 

BACHECA SINDACALE – SITO WEB 

ARGO SCUOLANEXT 

 

 

CIRCOLARE N. 66 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il   

                       personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.  

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall’organizzazione Sindacale SISA “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”; 

CONSIDERATO CHE in riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo   Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si rende necessario pubblicare i dati relativi alle 

azioni di sciopero precedenti; 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano a comunicare in forma scritta, anche via e-

mail, il personale, 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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

a rendere entro le ore 11:00 del 26 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente esclusivamente via mail: 

pzis00900t@istruzione.it  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
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Si allegano alla presente: 

 Nota del Ministero afferente lo sciopero 

 Scheda informativa 

 Allegato n. 1 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Gabriella RICCI 
                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                         CAD  e norme ad esso connesse 
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