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AVVISO N° 336 
 

 
A tutto il personale docente dell’IC Puccini 4Cd 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: adesione sciopero del 1° marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente con 

esclusione del personale ATA. 

 

Si comunica che 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, in Italia e all’estero, con 

totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario. 

Il suddetto sindacato ritiene che : “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” .  

 

Come da Protocollo d’Intesa dell’ 11/02/2021 prot. 1307 pubblicato sul sito della Istituzione 

Scolastica, e in ossequio al dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC 

CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 

dicembre 2020, recepito con delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia 

pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8, il personale 

è invitato a compilare l’allegato modulo Google in merito all’adesione al suddetto sciopero. 

Il modulo deve essere compilato entro e non oltre il 24/02/2021 per consentire gli 

adempimenti ulteriori di informativa alle famiglie. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5JEccl_fJkxUMdPJbCZHnHFHxAnbciUyJsZWdpHgdSogeZw/viewf
orm?usp=sf_link 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. 
L'originale informatico è stato predisposto e 
conservato presso IC Puccini in conformità 
alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 
82/2005. 
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