
Azione di sciopero prevista per il giorno 1 marzo 2021

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01 0 GENERALE INTERA GIORNATA

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 non ci sono altri - - - - -

2019-2020 27/09/2019 Nazionale  Scuola -
USI,USI SURF, COBAS, FLC CGIL, 

UNICOBAS SCUOLA, USB 2,34% 3,23%

2019-2020 29/11/2019 Nazionale  Scuola - USB 1,02% 0

2019-2020 15/05/2020 Nazionale  Scuola - LAS 0,03% 0

Servizi essenziali previsti Contingenti proposti 

i docenti dei consigli delle classi coinvolte; 

n. 1 assistente amministrativo; 

n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di 

competenza; 

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in 

base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti 

DSGA o n. 1 assistente amministrativo                                                                                                                                                                               

1 collaboratore scolastico 

Il Dirigente Scolastico

          Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell'art. 3, c.5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità.

Scioperi precedenti

Motivazione dello sciopero

Personale interessato dallo sciopero

Il sindacato ritiene che "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."

"Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario"
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