
                                                                                                                                                                                               
 

 
Prot.n.               /21               San Severo  23/02/2021 
                 

Ai Docenti 
 
OGGETTO: Circolare interna – Comunicazioni  relative allo sciopero generale del  01.03.2021. Comparto Istruzione e  
                    Ricerca – Sezione Scuola - di tutto il personale dirigente e docente. 
 
Con nota del 17/02/2021  prot. n. 7089  il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il  giorno 01/03 /2021 l’ 
associazione sindacale SISA  ha  indetto uno sciopero per l’intera giornata. L’azione di sciopero interessa anche i 
lavoratori del settore istruzione  individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 
1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  L’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5  
prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, 
comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti 
informazioni: 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
2. MOTIVAZIONI  
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Si invitano i signori docenti a consegnare il modulo allegato agli studenti, debitamente compilato, e a verificare le 
restituzioni  dello stesso, debitamente firmato dai genitori. 

 

 

 
 

  

 
   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Esercenti  la potestà  

Genitoriale 

 

Sciopero  del    01/03/2021   per l’intera giornata  

indetto dalla seguente    Associazione Sindacale SISA 

Come da regolamento e nel rispetto della trasparenza, tutti i dati di contesto e i dati relativi alla rappresentatività sono 

stati pubblicati sul sito Web della scuola in Albo Sindacale. 

Il genitore………………………………………………………………..padre/madre dell’alunno/a ………………………………………………………. 

Classe………………………………………Scuola  dell’Infanzia        Primaria      Secondaria I grado dichiara di aver preso 

visione della circolare sullo sciopero. 

Data………………………………………………………F I R M A……………………………………………………… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

 

 

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 
                                                                                                         comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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