
 Acquaviva, 23 febbraio 2021

Agli Studenti
Ai loro Genitori

Al Dsga 

COMUNICAZIONE N. 198

Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 1° marzo 2021 indetto dall’o.s. SISA 

In riferimento allo sciopero indetto dall’O.S. in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale 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, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue.

Lo sciopero si svolgerà il 1° marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente e dirigente in
servizio in istituto, ad esclusione del personale ATA.

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
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."

La rappresentatività a livello nazionale della suddetta organizzazione sindacale, come indicata dall’ARAN per
il triennio  2019-2021, è dello 0,01%

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tale organizzazione sindacale
nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa Istituzione scolastica, è dello 0%.



Le percentuali di adesione registrate, a livello di Istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate
nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:

A.s: 2020-21
Data astensione Sigle promotrici/aderenti Personale % adesione 

29 genn. 2021 Promotrici: S.I. COBAS  + SLAI Tutto 0,45 %

25 nov. 2020 Promotrici: USI + USB – PI Scuola Tutto  0%

23 ott. 2020 Prom.: CUB SUR  Ader.: CUB SUR – Scuola Università e Ricerca Tutto  0%

3 ott. 2020 Prom.: CSLE Tutto  0%

24 e 25 sett. 2020 Prom.:  USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca 

Tutto  0%

A.s: 2019-20
Data astensione Sigle promotrici/aderenti Personale % adesione 

27 sett 19 Prom.: SISA, USI, COBAS, FLC CGIL, Unicobas scuola, USB Tutto 0%

25 ott 19 Prom.: CUB, CUB SUR, CUB Sanità, CUB Pubblico impiego, SGB, 
SI-Cobas, USI-CIT, SLAI Cobas

Tutto 1,5 %

12 nov 19 Prom.: ANIEF Tutto 1,5 %

29 nov 19 Prom.: SISA, USB Tutto 0%

 8 genn 20 Prom.:  SAESE Tutto 0%

14 feb 20 Prom.: CUB SUR, ADL COBAS, USI Educazione, SGB
Ader.: SIAL Cobas, Coordinamento nazionale Precari della Scuola

Tutto 0%

25 mar 20 Prom.: USB Tutto 0%

15 mag 20 Prom.: Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola Tutto 0%

Elenco dei servizi garantiti

In attesa di pubblicazione di regolamento apposito.

Elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione 

In attesa di pubblicazione di regolamento apposito.

  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        FRANCESCO SCARAMUZZI


