
 

CIRCOLARE N. 14 del 24/02/2021 

 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al Sito WEB 

Ai registri elettronici 

 

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 del 

01/03/2021 riguardante il personale “Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  

e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario" 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: 

 

NON Hanno aderito allo sciopero altre OOSS 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“Il sindacato ritiene 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. 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, sono e saranno sempre respinti dalla nostra 
organizzazione sindacale." 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA  0,01 
 0,00 

sigla non presente 
alle elezioni RSU  

GENERALE INTERA GIORNATA 



 

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. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

 
   2020-2021 non ci sono altri  - - - - - 

2019-2020 27/09/2019 
Nazionale  

Scuola - X 2,34% 

 

0,0735 

2019-2020 29/11/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,02% 

 

0,0224 

2019-2020 15/05/2020 
Nazionale  

Scuola X - 0,03% 

 

0,00 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nelle classi : Tutte le classi III e le classi IV in presenza 

                                               Tutte le classi I, II e V in DaD 

 ricevimento al pubblico come da regolamento pubblicato sul sito (per informazioni 

cliccare direttamente sul seguente link o copiarlo sulla barra degli indirizzi 

https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/avvisi-e-comunicazioni/1853-relazioni-

con-il-pubblico-uffici-e-ds) 

 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Rossana PERRI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c 2 D.Lgs  n. 39/93 
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