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 CIRCOLARE N. 233 Sassari 20/02/2021  

Ai Docenti  
Agli Alunni e per notifica ai Genitori 

All’Ufficio Personale  
Al DSGA, Alle RSU  

                 ALBO  
   

OGGETTO: sciopero nazionale il giorno 1 marzo 2021  - SISA 
  

Si informano i docenti della scuola che nel giorno 1 marzo 2021, le organizzazioni sindacali in 

elenco (vedere nota Miur allegata per i particolari), hanno proclamato uno sciopero nazionale per i 

docenti  del comparto istruzione e ricerca secondo la modalità indicate nella seguente tabella:  
le Associazioni  

OO.SS  N° Ore di sciopero  Personale  

SISA  Intera giornata  Tutto il personale della Scuola di ogni ordine e grado  

  

Il giorno la nostra scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il servizio scolastico; durante 
l’astensione saranno comunque garantite le prestazioni essenziali, così come previsto dalla legge 
n°146 del 12/06/1990 e successive disposizioni vigenti in materia.  

I Sigg. Docenti detteranno la presente circolare agli alunni per notifica ai genitori, ed annoteranno 
l’operazione sul diario di classe.  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 
il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma” 

  Nel rispetto dell’accordo Aran, i lavoratori (docenti ed ATA) che intendono aderire allo sciopero 
possono darne volontario preavviso scritto al D. S., compilando il seguente modulo Google: 
https://forms.gle/6iBh1M3qZYSGxYcW8 
 

Si ricorda che il diritto allo sciopero va contemperato con l’esigenza di tutelare i minori e 
assicurare l’espletamento dei servizi minimi essenziali.  

Si allega nota MIUR  
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                  Prof. Luciano Sanna   

https://forms.gle/6iBh1M3qZYSGxYcW8

