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San Giuliano Milanese, 19/02/2021 
CIRCOLARE N. 88 

● Al Personale Scolastico  
● Alle Famiglie 
● Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 

bacheca sindacale 
● All’Albo Istituzionale 
● Al Sito di Istituto  

    
      
 
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. 
 
Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dalle organizzazioni sindacali sono: 
"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." 
 

Si informa che le suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 
percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue: 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione 
nazionale (2) 

2019-2020 27/09/2019 Nazionale  Scuola - X 2,34% 
2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - X 1,02% 
2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola X - 0,03% 

 

La scrivente, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 
invita il personale docente di comunicare entro e non oltre le ore 12 del 24 Febbraio prossimo la propria 
eventuale adesione allo sciopero, nonché di informare le famiglie tramite diario della stessa. 

                                                                              
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Stefania Ruberto 

                                                              Documento firmato digitalmente 


