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. 203
Prot. n. 1967/A26

Perugia, 22/02//2021

Alle Famiglie
a tutto il personale
docente e ATA
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 dal sindacato SISA, 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:
Azioni di sciopero indette per il giorno 01/03/2021 rivolto al personale docente e dirigente,
di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e
precario.
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:
1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di
rappresentatività:

Sigla sindacale
SISA – Sindacato
Indipendente
Scuola e Ambiente

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale (1)
0,01%

Percentuale rappresentatività in
questa istituzione scolastica per
le ultime elezioni delle RSU
---

Tipologia di
sciopero
Generale, Intera
Giornata.

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:
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.
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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”.

3. le percentuali di adesione agli scioperi relative allo scorso anno scolastico
2019/2020 :
a.s.

data

Tipo di sciopero

2019-2020

27-09-2019

2019-2020

29/11/2019

2019-2020

15/05/2020

Nazionale
scuola
Nazionale
scuola
Nazionale
scuola

solo

Con altre % adesione %
adesione
sigle
nazionale
nella scuola
sindacali
(2)

--

X

2,34

/

--

X

1,02

/

X

--

0.03

/

NOTE
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell’Istruzione

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

