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              Ai genitori degli alunni

Circ. 127

Adrano, 24 febbraio 2021

Oggetto: 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 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 riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue:  

a) lo sciopero si svolgerà il 1° marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale  
docente in servizio nell’istituto; 
b) le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
contrarietà alle politiche del governo Draghi che disconosce la DAD e prolunga arbitrariamente 
le lezioni fino al 30 giugno; politiche di rigore tese a colpire lavoratori, disoccupati e pensionati, il 
ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in generale e la 
scuola in particolare;
c) la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è dello 0,01% 
d) nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 
e) le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:



Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
- apertura della scuola e degli uffici di segreteria.
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 
• attività didattica nei plessi Santa Lucia e Cappellone;
• ricevimento al pubblico nel plesso di  Cappellone.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 
che le attività didattiche dovrebbero svolgersi regolarmente. 

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

Scioperi 
precedenti

Data Tipo di 
sciopero

Solo con altre sigle 
sindacali

% adesione 
nazionale

% di adesione 
nel nostro 

istituto

2020-2021 Non ci 
sono altri

- - - - 0

2019-2020 27/09/2019 Nazionale 
scuola

- X 2,34% 0

2019-2020 29/11/2019 Nazionale 
scuola

- X 1,02% 0

2019-2020 15/05/2019 Nazionale 
scuola

X - 0,03% 0


