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Roma, 23 febbraio 2021  

ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE SCOLASTICO  

 

COMUNICAZIONE N. 142 
 

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. 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

Si comunica che l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha proclamato 
lo sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 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.  

Considerato che lo sciopero non riguarda il personale ATA, non sussiste la necessità di individuare unità di 
personale che non dovranno aderire allo sciopero.  

Sulla base dei dati inviati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione 
di sciopero indicata in oggetto e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori di tutte le classi, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Eugenia Rigano  

                                                                                                                                                                  Firma omessa a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                  ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993  

 


