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CIRCOLARE N. 36 

                                                                                   Cossato 19/02/2021 

Alle famiglie  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata 

Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione 

del personale ATA. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: organizzazione Sindacale SISA – 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: organizzazione Sindacale SISA – 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo 

della comunicazione di indizione: “…..Sulla base di queste premesse, riteniamo 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..” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN a questo link ): 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/

146-9022021-1631011.pdfOS 2 …….. 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

29/01/2021 0% S.I.COBAS – SLY 

COBAS – ANIEF – 

CUB - SUR 

 

01/03/2021  SISA – SINDACATO 

INDIPENDENTE 

SCUOLA E 

AMBIENTE 

 via Annibale Grasselli 

4 – 20137 Milano 

sisasindacato@libero.it 

www.sisascuola.it 

SISA – SINDACATO 

INDIPENDENTE 

SCUOLA E 

AMBIENTE 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità 

• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti 

Non essendo pervenute comunicazioni in  merito da parte dei docenti, la scuola non è in 

grado di valutare l’adesione allo sciopero né la completa regolarità delle lezioni. Si informa 

pertanto che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

• attività didattica nei plessi/nelle classi di Cossato e Mosso 

• ricevimento al pubblico nel plesso di Cossato e Mosso 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Si precisa che la diffusione della presente comunicazione è un atto dovuto per rispetto della 

vigente normativa e non va interpretata come dichiarazione certa del fatto che vi saranno 

adesioni allo sciopero e quindi interruzioni o limitazioni del servizio scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
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