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PROT. COME DA SEGNATURA 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 ACCORDO SULLE 
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

PREMESSA 

 

La presente comunicazione contiene le informazioni indicate nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo, 
nello specifico: 

1. l’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero; 

2. le motivazioni poste a base della vertenza (di cui all’articolo10 comma 1 che contiene l’obbligo 
per l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le 
motivazioni); 

3. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle 
OOSS che proclamano lo sciopero; 

4. le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano 
lo sciopero nelle ultime elezioni RSU d’istituto; 

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con 
la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con la 
indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

8. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai 
dipendenti e/o delle informazioni relative ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 
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Alle Famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto dall’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente- uno sciopero 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. 

 

Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 
SISA: 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. 
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

SISA  0.01   GENERALE 
INTERA 

GIORNATA 
     

 
 



 

    
 

 
 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:  
 SISA Non rilevata (Fonte ARAN)  
 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
In relazione all’azione dello sciopero del 01 marzo 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato 
Accordo Aran, 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. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non 
è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del 
plesso di frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 
 
 

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 
 


