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Comunicazione n. 182 del 24/02/2021 
Ai gent.mi genitori  

e p.c. a tutto il personale 
e p.c. alla DSGA - SEDE 

 
Oggetto: sciopero del 01/03/2021.  Comunicazioni informazioni di contesto. 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
Personale interessato dallo 
sciopero    

  "Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione 
del personale ATA di ruolo e precario" 

 
1. le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di 

rappresentatività  
 

Sigla sindacale 
Percentuale 

rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale rappresentatività 
in questa istituzione scolastica 
per le ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di 
sciopero 

SISA – Sindacato 
Indipendente 

Scuola e Ambiente 
0,01% 0% 

INTERA 
GIORNATA 

 
Le motivazioni dello sciopero 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." 
 

2. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo 
scorso anno scolastico 

Scioperi precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 non ci sono - - - - - 
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altri  

2019-2020 27/09/2019 
Nazionale  

Scuola - X 2,34%  0 

2019-2020 29/11/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,02%  0 

2019-2020 15/05/2020 
Nazionale  

Scuola X - 0,03%  0 
 

 
 
Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 

 indicare i plessi, le classi, i servizi ecc. che non saranno di fatto possibili: 
 
 BORGO 1 – TUTTE LE SEZIONI – SE PRESENTI GLI INSEGNANTI ORARIO ANTIMERIDIANO (8 – 12) 

– NO MENSA; 
 BORGO 2  – TUTTE LE SEZIONI – SE PRESENTI GLI INSEGNANTI ORARIO ANTIMERIDIANO (8 – 12) 

– NO MENSA; 
 BECONI – TUTTE LE SEZIONI – SE PRESENTI GLI INSEGNANTI ORARIO ANTIMERIDIANO (8 – 12) – 

NO MENSA; 
 TOMEI – TUTTE LE CLASSI – SE PRESENTI GLI INSEGNANTI ORARIO ANTIMERIDIANO (8 – 12) – 

NO MENSA; 

 PUCCINI – TUTTE LE CLASSI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DELL’ORARIO SCOLASTICO; 
 GRAGNANI – TUTTE LE CLASSI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DELL’ORARIO SCOLASTICO. 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i 
figli a scuola in modo da accertarsi della presenza del personale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


