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Prot. n.  1339 B.19        Modugno, 25.02.2021 

Alle famiglie 

Al Personale Docente 

Al Sito web 

 

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.  

          

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
che è stato indetto uno 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". 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

Netta contrarietà rispetto a quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale di Puglia 

Michele Emiliano che a fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, - in forza dell’art. 32 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - ha autorizzato le famiglie, a partire dall’ordinanza 

regionale N. 413 del 6 novembre 2020, ad adottare indistintamente e facoltativamente la 

didattica digitale da casa in luogo della didattica in presenza; tutto ciò senza che 

l’amministrazione scolastica, il collegio dei docenti e/o gli altri organi collegiali possano 

intervenire per un’adeguata valutazione didattica 

Si allega per lettura integrale il documento di proclamazione dello sciopero. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

CISL  23.88% 

CGIL 26.58% 

UIL 16.61% 

CONFSAL 12.51% 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

UIL SCUOLA RUA 37.82% 

CGIL 17.65%. 

GILDA 10.92% 

CISL 10.08% 

SNALS 4.20% 

ANIEF 0.84% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02/09/2019 0 ANQUAP  

18/09/20219 0 UNICOBAS  

27/09/20219 0 SISA, USI, COBAS, FLCGIL, 

UNICOBAS SCUOLA 

 

12/11/2019 0 USB  

29/11/2019 0 ANIEF, SISA, USB  

11/12/2019 0 FEDER ATA  

14/02/2020 0 CUB SUR, ADL COBAS, USI 

ED., SGB, SIAL COBAS, 

COORDIN. PRECARI 

 

09/03/2021 0 SLAI COBAS  

15/05/2020 0 SISA E LAS  

05/06/2020 0 FCGIL, CISL, UIL,SNALS, 

GILDA 

 

08/06/2020 0 FCGIL, CISL, UIL, SNALS, 

GILDA 

 

24/08/2020 0 UNICOBAS, COBAS 

SARDEGNA 

 

25/08/2020 0 UNICOBAS, COBAS 

SARDEGNA 

 



a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0 USB , UNICOBAS, COBAS  

25/11/2020 0 USI SURF,USB PI S.  

29/01/2021 0 COBAS E SLAI COBAS  

22/02/2021  FLC Cgil, CISL Scuola, Uil 

Scuola, SNALS, Gilda, 

ANIEF 

(1^ ora di lezione) 

REVOCATO 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle attività didattiche/lezioni di 

Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. 

 

Anche per gli alunni che usufruiscono della Didattica Digitale Integrata in luogo delle lezioni 

in presenza, le videolezioni potrebbero subire delle variazioni. 

I docenti sono invitati a dare ampia diffusione della presente comunicazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D. Lgs n.39/1993 


