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Circolare n. 217 – A.S. 2020/2021

Schio, 22.02.2021

Al Personale Docente
Agli studenti
Ai Genitori
Sede
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 1 marzo 2021 di
tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.
Con la nota MI – Ufficio di Gabinetto – prot. n. 7089 del 17-02-2021, è stato comunicato allo scrivente
Ufficio 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”.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, si invita il
personale scolastico interessato 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 maturato alcuna decisione al riguardo. Tale comunicazione deve essere
fatta attraverso la compilazione dell’apposito modulo (casella gialla) che si trova all’albo sindacale nella
pubblicazione della nota sullo sciopero.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 del citato Accordo.
Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente alcuna opzione e risulti
assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo esemplificativo:
malattia, etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata “adesione allo
sciopero”
Inoltre, si invitano i docenti che aderiscono allo sciopero a darne comunicazione firmando l’apposito
foglio nello spazio antistante la segreteria didattica entro venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 12.00.
Visto la sopracitata nota si ricorda agli alunni e alle famiglie che l’Amministrazione non è in grado di
garantire la regolarità delle lezioni lunedì 01 marzo 2021
Copia della nota di comunicazione è pubblicata all’Albo Sindacale dell’Istituto.
Si pregano i docenti di accertare l'avvenuta annotazione sul libretto personale degli alunni.
Gli alunni sono tenuti ad avvisare le famiglie.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo
N.B.: la comunicazione di adesione allo sciopero è allegata alla presente circolare in atrio
davanti alla segreteria.

