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              Al Personale Docente  

Ai Genitori  

Agli Alunni                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            Al DSGA  

                                                                                                                                                             Al Personale ATA 

                            Sito Web – Albo scuola 

 

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 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”. 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

            

Tutto il personale è invitato, ai sensi della l. 146/90, a rendere la relativa comunicazione volontaria 

circa l’adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2021. 

                                                                

Il personale che non renderà nessuna comunicazione di adesione allo sciopero sarà considerato 

regolarmente in servizio.  

      

Si allega Nota Gab.tto del Min. 
                                                                                                           

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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