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Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

 

CIRCOLARE N° 196 

 

Oggetto – Sciopero intera giornata del 01 Marzo 2021-indetto dalle organizzazione sindacali - SISA 

Si comunica, come da nota MIUR del 17-2-2021 prot 7989,che il sindacato SISA ha proclamato per l’intera 

giornata del 01 Marzo  2021, lo sciopero per il  comparto scuola, di tutto il personale Docente e Dirigente ,di 

ruolo e precario, con esclusione del personale ATA di ruolo e precario. 

 

 

Si invitano, pertanto, la SS.LL. a prendere visione della nota allegata. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa.                                                                         

Pertanto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 146/90 si informano alunni e genitori che l’istituzione scolastica 

potrebbe trovarsi nella condizione di non garantire, nel giorno 01 Marzo 2021, il regolare servizio .  

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne l’adempimento 

sul registro di classe.  
 

Si invita inoltre, ai sensi della L 146/90 e ai fini della valutazione dell’entità di riduzione del servizio 

e della comunicazione alle famiglie, il personale scolastico a comunicare facoltativamente la propria volontà 

di aderire allo sciopero, entro le ore 12.00 del 26 Febbrario 2021. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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