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       Circolare n. 140               Lecce, 22 febbraio 2021 

 

                                                                                                                              
              Al Personale Docente 

  

              Al Sito Web 

     

     

      

    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. 

 

 

      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  l’Accordo  sulle  norme  di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e   sulle   procedure  di    

      raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN   

      e  dalle  Organizzazioni sindacali rappresentative  in  data 2 dicembre 2020,  ha  introdotto  elementi  innovativi     

      rispetto  al  precedente,  si  invitano  le  SS.LL.  a  comunicare in forma scritta, anche via e-mail,  la  propria   

      intenzione di aderire  allo  sciopero o  di  non aderirvi  o  di non aver ancora maturato alcuna decisione al  

      riguardo, entro Martedì 23 febbraio 2021.  
      N.B.: L’intenzione  di  non aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo  può   

      essere comunicata anche apponendo la propria firma sull’elenco allegato a questa circolare disponibile presso la  

      Sala Insegnanti. 

       

      Si  riporta  il  testo  integrale  dell’Art. 3 – Contingenti  di  personale  per  le  istituzioni scolastiche ed educative,  

      comma 4, del succitato Accordo: 

      “In  occasione  di ogni sciopero,  i dirigenti scolastici  invitano  in  forma scritta, anche via e-mail, il personale a  

      comunicare  in  forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della  proclamazione    

      dello  sciopero,  la  propria  intenzione  di  aderire  allo  sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato   

      alcuna  decisione  al  riguardo.  La  dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è  

      irrevocabile,  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma 6.  A  tal  fine,  i  dirigenti  scolastici  riportano  nella  

      motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 

         

                                                                                                

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 
                                                             Firma autografa omessa ai sensi   

                                                                                                                                                      dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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