
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                      Al sito 

 
Circolare n.197 

 

Oggetto:    Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di  

garanzia dei servizi pubblici essenziali.                

                   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il 
personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo si svolgerà il giorno 1° marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale Docente  e Dirigente, 
di ruolo e precario, con esclusione del personale ATA. 
 

b) MOTIVAZIONI 

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”. 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  - paic870004@pec.istruzione.it 
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     SISA 0,01% 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

 

SISA 
 

A.S. DATA Tipo sciopero solo Con altre 

sigle 

% adesione 

nazionale 

% adesione tra 

il personale di 

questa scuola 

2020-2021 Nessuno - - - - - 

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

2019-2020 29/11/2019 
Nazionale scuola 

- X 1,02% - 

2019-2020 15715/2020 
Nazionale scuola 

X - 0,03% - 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessario da assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. Sciascia stipulato in data 

11/02/2021 prot. 1823 e del “Regolamento di applicazione del protocollo d’ Intesa sottoscritto dal Dirigente 

scolastico ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’ Accordo”, i seguenti servizi considerati essenziali saranno 

comunque garantiti: 

 
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità;  

 

  b) 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.  

 



Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che saranno garantite le attività 

didattiche nelle seguenti sezioni/classi:  

• Plesso De Gobbis: 

Scuola Primaria - Tutte le classi quinte  

Scuola Secondaria – Classi 1C e 3B 

• Plesso Smith 17 Primaria :  

Scuola primaria - Tutte le classi prime, seconde, terze  e quarte 

       Scuola dell’Infanzia – Sezioni A – B -  D – F – I – L – M – N - O 

 

Per le restanti classi e sezioni non si garantisce l’erogazione del servizio perché non è possibile fare 

previsioni attendibili.   Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri 

figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio per cui non è garantita l’erogazione.  

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 
                   Stefania Cocuzza                                                                                                                                                

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
 dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 


