
 
 

 

Al personale Docente e ATA  

Ai Collaboratori del DS  

Ai Responsabili di Plesso  

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

All’ Albo sindacale Sito web  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il 

personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10..  

Si Comunica che il MIUR, con nota prot. 7089 del 17.02. 2021, ha reso noto che l’organizzazione Sindacale 

SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha proclamato lo 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”.  

Visto l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, ed in particolare l'art. 3 comma 

4, che così recita: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-

mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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. 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 motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma." il Dirigente Scolastico 

invita il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la comunicazione alla posta 

elettronica di istituto, con la dicitura "Sciopero del 1 marzo 2021", la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 23 febbraio ’21, alle ore 12.00. A decorrere 

da tale data, il prof Gero Valenti è delegato ad organizzare per il giorno 1 marzo 2021 i necessari mutamenti 

d’orario.  

L’Ufficio di segreteria avrà cura di svolgere gli adempimenti prescritti dall’art. 5 della legge 146/90, attraverso 

le relative funzioni del portale SIDI.  

Prot. N. 0001148/2021 del 18/02/2021 - In Uscita

D.D. "E. De Amicis" San Cataldo



 
Con la presente, le famiglie sono avvisate che l’orario scolastico potrà subire variazioni e/o riduzioni, in 

dipendenza di eventuale sciopero del Personale Docente e ATA.  

 

San Cataldo, 18 febbraio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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