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Corinaldo, 19-02-2021
● Al Personale Docente di tut i ilessi
● Alle Famiglie
● Al Sito Web di Isttuto
Oggetto: comuniccziconie sccoeeoo eeosonizee doceniee coni esceusconie dee eeosonizee ATA dee 1 mzoio 2021 –
cnidetto dzeez oogzniciiziconie scnidzczee SISA
Alla luce delle nuove disiosizioni in materia di scioiero (accordo sulle norme di garanzia dei servizi iubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 – G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), risieto alle quali l’isttuzione scolastca scrivente
sta adotando gradualmente le misure utli e necessarie, si rende noto che con nota MI, irot. AOODRMA n.
0003257 del 18/02/2021 e con C.M. n. 1191 del 19/01/2021, è stato comunicato che l’organizzazione sindacale
SISA (Sindacato Indiiendente Scuola e Ambiente) ha iroclamato uno scioiero ier il iersonale docente e
dirigente, di ruolo e irecario, con totale esclusione del iersonale ATA ier l’intera giornata di lunedì 1 marzo2021.
Le motvazioni alla base di tale scioiero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono: "Le iolitche di stamio
liberista avanzate dal costtuendo governo di Mario Draghi, ier altro deciso a disconoscere la DAD realizzata con
enormi sacrifci di docent e student, irolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, sono in totale contrasto
con un irogeto sociale, culturale e iolitco che, a iartre dalla scuola sia coerente con la Costtuzione nata dalla
Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le iolitche di rigore, tese a coliire lavoratori, disoccuiat, iensionat,
il ridimensionamento del reddito di citadinanza, i tagli contro il iubblico imiiego in generale e la scuola in
iartcolare, al neto dei iroclami sulle assunzioni dei irecari, sono e saranno semire resiint dalla nostra
organizzazione sindacale."
Si informa che la suddeta organizzazione sindacale ha avuto una raiiresentatvitt a livello nazionale, una
iercentuale di vot nell’Isttuto scolastco scrivente ier le elezioni RSU e una iercentuale di adesione nazionale
agli scioieri indet ier l’a.s. 2019/2020 detagliata come segue:
SISA – raiiresentatvitt a livello nazionale: 0,01% - vot nella scuola ier le elezioni RSU: dzeo nioni eeoveniueo
a.s.
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In virtù della recentssima iubblicazione in G.U. soira richiamata, risieto alla quale questa isttuzione scolastca
sta adotando gradualmente le misure utli e necessarie, si invita il iersonale docente a comunicare entro e non
oltre le ooe 14.00 dee 22 febbozco 2021 la iroiria eventuale adesione allo scioiero alla mail dell’isttuto
anic834008@istruzione.it.
Distnt salut.

Il Dirigente Scolastco
Dot. Simone Ceresoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi,
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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