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Prot. n. 1060/2021           Milano, 25/02/2021 

 A tutti i docenti dell’ICS “N. Sauro” 

 Alle famiglie degli alunni dell’IC “n. Sauro” 

 Alle Collaboratrici: doc. L. Porta, prof.ssa R. 
Marino 

 Ai Referenti di Plesso: 
Scuola dell’Infanzia: doc. E. La Marca 
Scuola Primaria: docc. F. De Benedictis, V. Rindone  
Scuola Secondaria: proff. A. Cardinale, A. Di Tizio 

 Alla DSGA 

 Atti/Silo Web 
 

OGGETTO: Sciopero SISA del 1 Marzo 2021 - 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 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Lunedì 01 

Marzo 2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalla organizzazione sindacale SISA – Sindacato indipendente Scuola 

e Ambiente. Non hanno aderito allo sciopero altre OOSS 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo della 

comunicazione di indizione:  

“Riteniamo che le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo 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” 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OS SISA che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 0,01%. 

Alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti, l’OS in oggetto non ha presentato liste e 

non ha ottenuto voti. 

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: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

15/05/2020 0% SISA Nessun’altra 

a.s. 2020/2021: non ha indetto alcuno sciopero 
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Si informano le famiglie che potrebbero verificarsi variazioni nel regolare svolgimento 

dell’attività didattica per l’intera giornata del 1 marzo 2021. 

 

Si ricorda che, come da normativa, il personale partecipante può dare volontaria 

comunicazione anticipata di adesione inviando una mail all’indirizzo miic8fy00n@istruzione.it. 

 

Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Rossana di Gennaro)  

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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