
 

Circ n. 172 

AI DOCENTI  
dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 
AL D.S.G.A. 

 
Agli Atti 
All’Albo 

Al sito 
 

Oggetto: Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente ad               

esclusione del personale ATA.  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

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 in forma scritta,               

anche via e-mail, il personale a comunicare, 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; 

Premesso che 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 comunicazione la motivazione dello sciopero. 

- Motivazione dello sciopero: “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."  
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- Azione proclamata da SISA- Rappresentatività a livello nazionale 0,01 % (1) -voti nella scuola per le                

elezioni RSU 0% - Tipo di sciopero GENERAL - Durata dello sciopero  INTERA GIORNATA. 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-     

provvisorio.html  

Scioperi precedenti a.s.  2020-2021 - non ci sono dati 

(2) Fonte MIUR 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 25 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, che verrà consegnata                

al Responsabile di plesso in tempi congrui affinché lo stesso possa fare pervenire le dichiarazioni di                

tutti i docenti  all’ufficio protocollo, entro la predetta data. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex articolo 3, D.L. 39, 1993 

 

 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre  

sigle 

sindacali 

% adesione  

nazionale (2) 
% adesione  

nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri      

- 2019-2020 27/09/2019 Nazionale Scuola -  X 2,34% - 

2019-2020 29/11/2019 Nazionale Scuola  X 1,02% - 

2019-2020 15/05/2020 Nazionale Scuola x - 0,03% - 


