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 Sito web 
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Oggetto: Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e 
Dirigente con esclusione del personale ATA 
 
Gentili genitori, 
 

il nuovo Accordo Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni) sulle “nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, firmato il 2 dicembre 2020 e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021, prevede che le istituzioni 
scolastiche, in caso di proclamazione di uno sciopero, comunichino alle famiglie quanto 
segue. 
 

1) Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 1 marzo 2021 e interesserà 
tutto il personale Docente e Dirigente, in servizio nell’istituto. 
 

2) Lo sciopero è stato indetto dalla seguente sigla sindacale:  
- SISA 

 
3) Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

"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.". 

 

4) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni 
sindacali che proclamano lo sciopero, come certificato dall’ARAN, sono i 
seguenti: 

- SISA 0,01% 

5) Le Organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste alle 
ultime elezioni per la RSU di Istituto e conseguentemente non hanno 
ottenuto voti. 
 

6) Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto alle astensioni indette 
nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 
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A.S. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02/09/2019 0% ANQUAP ANQUAP 

18/09/2019 0% UNICOBAS SCUOLA  

27/09/2019 0,98% SISA, USI, USI SURF, COBAS, 
FLC CGIL, UNICOBAS 
SCUOLA e USB 

 

25/10/2019 1,92% CUB, SGB, SI-COBAS e USI-
CIT 

SLAI COBAS 

12/11/2019 1,83% ANIEF  

29/11/2019 1,83 SISA e USB  

02/12/2019 0% ANQUAP  

11/12/2019 0% FEDER. ATA e ANQUAP  

14/02/2020 11,11% CUB SUR, ADL COBAS, USI-
EDUCAZIONE, SGB, SIAL 
COBAS, COORDINAMENTO 
NAZIONALE PRECARI DELLA 
SCUOLA e COBAS 
SARDEGNA 

 

09/03/2020 0% SLAI COBAS  

25/03/2020 0% USB  

15/05/2020 0% SISA e LAS  

05/06/2020 0% ADL COBAS  

08/06/2020 0% FLC CGIL, FSUR CISL, UIL 
SCUOLA RUA, SNALS 
CONFSAL e FED. GILDA 
UNAMS 

 

24/08/2020 0% UNICOBAS e COBAS SCUOLA 
SARDEGNA 

 

25/08/2020 0% UNICOBAS E COBAS 
SCUOLA SARDEGNA 

 

A.S. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 1,01% USB PI SCUOLA, UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’ e COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

25/09/2020 2,02% USB PI SCUOLA, UNICOBAS 

SCUOLA E UNIVERSITA’, COBAS 

SCUOLA SARDEGNA e CUB SCUOLA 

E UNIVERSITA’ 

 

03/10/2020 0% CSLE  



23/10/2020 2,02% CUB  CUB SUR 

25/11/2020 0,79% UNIONE SINDACALE ITALIANA 

1912 e USB PI SCUOLA 

USI SURF 

29/01/2021 0% SI COBAS 

SLAI COBAS 

 

 

Si informano i genitori che, sulla base delle comunicazioni rese dal personale docente, 

si prevede la regolare erogazione dei servizi di attività didattica nei plessi dell’infanzia 

di Sona e delle primarie di Sona, Palazzolo e San Giorgio. 

Si precisa che non è possibile fare altre previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto, con riferimento ai plessi non elencati sopra, il giorno dello sciopero si invitano 
i genitori ad accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola e accertarsi di persona 
dell’apertura della stessa e dell’ingresso dei propri figli. 

I genitori degli alunni dell’indirizzo musicale sono pregati di verificare la presenza del 
docente di strumento nel pomeriggio. 

L’Amministrazione comunale assicura il consueto servizio di trasporto, ma si ritiene 
opportuno precisare che, pur in presenza di regolare funzionamento dello scuolabus, 
rimane comunque in carico alle famiglie l’onere di verificare l’accoglimento in classe 
dei propri figli, poiché il trasportatore non è ovviamente tenuto a ricondurre alle proprie 
abitazioni gli alunni che, per effetto dello sciopero stesso, non dovessero entrare a 
scuola. 

I docenti coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione di tutti i plessi sono 
pregati di far scrivere sui libretti degli alunni l’invito ai genitori a consultare la presente 
circolare sul sito web della scuola e controllare le firme per presa visione entro giovedì 
25 febbraio 2021. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


