
 

 

Prot. n° 1099/A22               Napoli, 19 febbraio 2021  
   

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
Tramite R.E. 

     
AL SITO WEB D’ISTITUTO  

 
 
OGGETTO:  Proclamazione sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale docente e 
dirigente - Comunicazione USR Campania del 19/02/2021 
 
 
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, con totale esclusione del personale 
ATA,come da nota allegata. 
 

Con la nota n. 1275 del 13/01/2021, il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso alle scuole 
"Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
delibera 303 del 17 dicembre 2020)". 
 
In tale Accordo, sono definiti, tra l'altro, i tempi e le modalità dell’invito ai lavoratori alla 
comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero nonché della raccolta delle 
dichiarazioni medesime. In particolare, all'Art. 3.4 dell'Accordo è riportato quanto segue: 
 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale 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 ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 
di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma. 

 

A tal fine vi chiedo di collaborare all'espletamento della procedura, compilando 

il seguente Modulo Google, entro e non oltre le ore 14:00 del 24 febbraio   
 

https://forms.gle/AF6x82MkNHMjEChS6 
 

per consentire adeguato avviso alle famiglie secondo la tempistica indicata nell'Accordo 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, si allega scheda riassuntiva fornita dal 

Ministero, con le informazioni richieste dall’Accordo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Silvana Casertano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993  
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