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 Circ. n.  124                                                                               
                                                                                    Alle famiglie di tutto l’Istituto Comprensivo Matteo Ricci 

Sito web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNO 1 MARZO 2021 

Si comunica che giorno 1 Marzo 2021 l’Associazione Sindacale SISA Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero di tutto il personale dirigente e docente della scuola, a tempo 
determinato e indeterminato. 

Le motivazioni poste a 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, 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.” 

La rappresentatività a livello nazionale della suddetta sigla sindacale come certificato dall’ARAN per 
il triennio 2019-2021 è la seguente: 

(SISA) 0,01 % 

Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni 
sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 0%. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte le 
astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:  

 A.S. 2019/2020 
UNICOBAS 18/09/2019 0% 
SISA (Sindacato indipendente Scuola e ambiente), USI – Unione Sindacale Italiana 
Fondata nel 1912, USI SURF, COBAS – Comitati di Base della Scuola, FLC – 
CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB – Unione Sindacale di Base 

27/09/2019 5,10% 

UNICOBAS,SISA-USI,COBAS, FLC-CGIL 25/10/2020 0% 
ANIEF 12/11/2019 1,1% 
SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USB – Unione Sindacale di 
Base 

29/11/2019 0% 

FEDERATA 11/12/2019 0% 
CUB – SUR, ADL COBAS, USI – EDUCAZIONE (aderente all’USI-CIT), SGB, 
SIAL COBAS Coordinamento Nazionale Precari della Scuola e Cobas Sardegna 
(Regionale) 

14/02/2020 5% 



SLAI-COBAS 09/03/2020 0% 
USB 25/03/2020 0% 
SISA-LAS 15/05/2020 0% 
ADL-COBAS 05/06/2020 0% 
FLC-CGIL, FSUR CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED GILDA 
UNAMS 

08/06/2020 0% 

UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA 24-
25/08/2020 

0% 

A.S. 2020/2021   
USB PI SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA, COBAS SCUOLA SARDEGNA 24-

25/09/2020 
0% 

CSLE 03/10/2020 0% 
CUB-CUBSUR 23/10/2020 0% 
USI 25/11/2020 0% 
SI COBAS – SLAI COBAS  20/01/2021 0,61% 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti 
figure professionali:  

• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti 
i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 

• ASSISTENTI TECNICI n. 1 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o 
gli esami finali o gli esami di idoneità. 

2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle 
seguenti figure professionali: 

• - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

• - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

 

Cordiali saluti. 

Roma, 23.02.2021                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


