Istituto Omnicomprensivo “Bernardino di Betto”
www.iodibetto.edu.it - C.F. 80008820542
Tel. +39 0755051538 - Fax +39 0755056058
e-mail: pgsd03000p@istruzione.it - pgsd03000p@pec.istruzione.it
Liceo Artistico: via Canali, 27 - 06124 Perugia
Scuola Secondaria di I Grado: viale Roma, 15 - 06121 Perugia

Circolare n. 202
Prot. n. 1966 /A26

Perugia, 22/02/2021
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Al sito istituzionale

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero SISA del 1 marzo 2021
per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.
Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n. 0007089.del 17/02/2021 il
Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021
l’associazione sindacale SISA ha indetto uno sciopero “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.”
La motivazione dello sciopero è la seguente:
Contrarietà alle politiche del governo Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD
realizzata con enorme sacrifici di docenti e studenti, prorogando arbitrariamente le lezioni al
30 giugno, 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.
Contro “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”.
L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge
medesima. L’art. 3, comma 4, 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, prevede che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in
forma scritta, 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”.
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello
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sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a inviare tassativamente entro il 24
febbraio
2021
il
modulo
della
rilevazione
dell’adesione,
all’indirizzo
pgsd03000p@istruzione.it, esprimendo una delle tre opzioni:
1.
Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero
2.
Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero
3.
Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla
normativa e che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Magherini
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

