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CIRCOLARE N. 134 
 
 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Albo Pretorio on line 

SEDI 

 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 01 marzo  2021 

per tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA 

 
 

Si porta a conoscenza che l’organizzazione sindacale SISA –Sindacato indipendente Scuola e 

Ambiente, con nota 7089 del 17 febbraio 2021, 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 ed 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. 

Il personale che intende partecipare allo sciopero di cui all’oggetto è invitato (tale comunicazione è 

prettamente volontaria) a comunicare all’indirizzo mail della scuola tais02600r@istruzione.it la propria 

adesione. 

Il personale in orario che risulterà assente dal Registro elettronico e non ha dato comunicazione alla 

scuola sarà considerato scioperante. 

Per opportuna conoscenza si allega la nota M.I. Prot.n. 7089 del 17 febbraio 2021 – Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA dell’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. 

Copia della presente comunicazione è pubblicata sul sito web. 

 

Manduria 26 febbraio 2021 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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