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Avviso  
 

Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. Medaglie D’Oro 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero intera giornata del 01/03/2021 di tutto il 
personale docente e Dirigente di ruolo e precario in Italia e all’estero con esclusione del personale 
ATA di ruolo e precario, indetto da SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 
 

In seguito all’Accordo 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, sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020. si comunica quanto 
segue: 

 

1- Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 01/03/2021 dalla seguente O.S.: “SISA” per il sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente” e interessa tutto il personale docente e Dirigente di ruolo e precario in 
Italia e all’estero 
 

2- Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali 
 

3- Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 
 

• SISA: “Netta contrarietà alle 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 e al prolungamento arbitrario delle lezioni al 30 giugno” 

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI DI “SISA” 

 Data Tipo di sciopero Con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2019/20 27/09/2019 Nazionale  Scuola SI 2,34  / 

2019/20 29/11/2019 Nazionale  Scuola SI 1,02  / 

2019/20 15/05/2020 Nazionale  Scuola NO 0.03  / 

2020/21     ------------- ------------- ------------- ------------ ------------ 

 

mailto:saic8b500q@istruzione.it%20%20PEC%20saic8b500q@pec.istruzione.it
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.bing.com/images/search?q=unione+europea&view=detailv2&&id=C767C26F9951C547161AA6A6305B349A72AB3452&selectedIndex=0&ccid=iUgDMN7E&simid=607994991639857822&thid=OIP.M89480330dec45bcf1f8375883c351ec5o0




4- 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 – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,01% (Fonte ARAN) 

5- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

• SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,00% in quanto 

non sono state presentate liste di candidati. 
6- Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, 

da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la 
garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 

tutelati: 

• Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

• Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, 
nonché degli esami di idoneità; 

• Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
un’adeguata sostituzione del servizio, 

• Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

7. In relazione all’azione dello sciopero del 01/03/021 nell’IC Medaglie D’Oro non sono state individuate 
prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione 
effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo non si assicura l’erogazione del 
servizio scolastico, pertanto si informano i Genitori che il calendario delle lezioni potrebbe subire delle 
variazioni, nella fattispecie si fa presente che: 

• nelle lezioni in presenza, in caso di assenza per sciopero del personale docente in orario alla prima 
ora, gli studenti potrebbero non essere ammessi in classe oppure essere fatti uscire anticipatamente 
in caso di assenza del docente dell’ultima ora; 

• nelle lezioni in presenza, nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire allo sciopero, 
alle classi sarebbe garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività didattica; 

• nelle lezioni a distanza, in modalità DDI, saranno garantite le lezioni dei soli docenti non scioperanti 
e la scansione delle lezioni seguirà l’orario ufficiale a meno che non ci sia una specifica 
comunicazione di cambio orario. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria D’Angelo 
                                                                                                            Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 


