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Circolare n. 276  ALU/ATA/DOC      Ancona, 23/02/2020 

Alle famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: comunicazione sciopero nazionale giorno 01/03/2021 

 

Si comunica che giorno 01/03/2021 “l’Associazioni Sindacale SISA – Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero di tutto il personale Docente e Dirigente con 

esclusione del personale ATA. 

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.  

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico. 
 

La presente vale come notifica. 
 

TABELLA COMUNICAZIONE DATI 
Azione proclamata 

da 

% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 

% voti nella scuola per 

le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01% 0,00% COMPARTO 

SCUOLA 

GIORNATA INTERA 

 

Personale interessato allo sciopero 

"Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario" 

Motivazione dello sciopero 

Si ritiene che le politiche di stampo liberista avanzate dal 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. 
 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 non ci sono altri - - - - - 

2019-2020 15/05/2020 GENERALE - x 0,03% - 

2019/2020 27/09/2019 GENERALE - x 2,34% - 

2019/2020 29/11/2019 GENERALE - x 1,02% 0,01% 

 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html 

 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


