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Circolare n° 135               Guasila, 19 febbraio 2021 

Alle famiglie degli alunni 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE, SCIOPERO 1 MARZO 2021 

Ai sensi dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di 

Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) pubblicato in G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021 

Sciopero del:  01/03/2021  Categorie coinvolte: Personale docente scuola   

Proclamato da OO.SS.: SISA – Sindacato Indipendente scuola e Ambiente 

Motivazione alla base della vertenza:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-
9022021-1631011.pdf 

 

Rappresentatività delle OO.SS. a livello nazionale:  

A/S  data  Sigla 

sindacale  
Rappresentatività 

nazionale   
Soli  Con altre sigle  %  Adesione 

nazionale  
%  Adesione 

scuola  

2019-20  15/03  SISA  0,01  si  no  1,28  4 unità  

                

 

 

Elenco servizi garantiti:   Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

Elenco dei servizi di cui si prevede erogazione: Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 
personale, si informano i genitori che non è possibile ad oggi fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Pertanto si avvisano le famiglie che lunedì 1 marzo 2021 l'orario delle lezioni potrà subire variazioni. 
I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti. 
L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente dalla 
scuola a causa dello sciopero". 
 
Si precisa ai genitori che non è necessario apporre la firma autografa sul diario/libretto dell’alunno, in quanto 
la spunta della presa visione effettuata sul registro elettronico ha la medesima validità della firma originale. 

 

                          Il Dirigente Scolastico 
                                    Alessandra Cocco 
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