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AVVISO
Settimo To.se, 23/02/2021

OGGETTO: Sciopero Nazionale 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, indetto per l'intera
giornata di lunedì 1° marzo 2021 da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente-.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
E’ indetto uno sciopero per lunedì 1 marzo 2021 da parte del sindacato SISA . Non sarà garantito
il regolare svolgimento delle lezioni, pertanto le famiglie sono pregate di accompagnare a scuola i
bambini e di verificare la presenza dei docenti di classe al momento dell’ingresso.
La notifica alle famiglie sarà data mediante il registro elettronico e affissione di un cartello ben visibile fuori
dai cancelli.
Le motivazioni dello sciopero estratte dalla comunicazione ufficiale del sindacato SISA sono le seguenti:
“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”.
Rappresentatività a livello nazionale: 0,01%
Percentuale di voti RSU a livello di istituzione scolastica : 0
Percentuale adesioni registrate a livello di istituzione scolastica in merito a scioperi proclamati per
a.s. 2020-21: 1,05%
a.s. 2019-20 : 3,54%
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