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Ai genitori   
dell’IC Castelcovati  

 

 
Oggetto: Sciopero Nazionale 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, indetto per l'intera giornata di lunedì 
1° marzo 2021 da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 quanto segue: 

Azioni di sciopero previste per il giorno 01 marzo 2021 
Rivolto a docenti e dirigenti, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, con totale esclusione del 
personale ATA di ruolo e precario 

Sciopero SISA 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 – SINDACATO 
INDIPENDENTE SCUOLA E 
AMBIENTE 

0,01% / COMPARTO SCUOLA 
INTERA 
GIORNATA 

 
Motivazione dello sciopero 
Contrarietà alle politiche del 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, 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. Contro "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." 
 

Scioperi precedenti  

(1)Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)Fonte Ministero dell'istruzione  

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, 

previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tecla Fogliata 

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati 

Via Martiri di Piazza Loggia, 12 - 25030 Castelcovati (BS) 

Tel. 030/718148 – Fax 030/7187947 

C. F 82003370176 C.M. BSIC86200L 

e-mail: bsic86200l@istruzione.it bsic86200l@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia 
Comezzano Cizzago 

Scuole Primarie 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 

Scuole secondarie di I grado 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 
 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

 nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola 

2019-2020 15-mag-20 GENERALE - X   / 

2019-2020 29-nov-19 GENERALE - X 0,94% / 

2019-2020 25-set-19 GENERALE - X 2,18% / 

            

 Note:             

Protocollo 0000054/2021 del 23/02/2021
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