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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

IC Sissa Trecasali 

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 

 Si comunica che per il giorno 1 marzo 2021 è stato proclamato uno sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca dalla seguente organizzazione Sindacale: 

- SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 Il sindacato ritiene che "le 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." 

Sulla base dell’accordo sul diritto di sciopero sottoscritto il 10 febbraio 2021, sono 

prestazioni indispensabili garantite anche in caso di sciopero le attività, dirette e 

strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità e gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi 

e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.         

Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto 
Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, si 
comunica che l’organizzazione SISA presenta la seguente rappresentatività: 

- Nazionale: 0,01%; 
- Elezioni RSU d’istituto: 0%; 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI 
 

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma) 
Sito WEB: www.icsissatrecasali.gov.it        Tel. 0521/878301         

E-mail: pric805003@istruzione.it        PEC: pric805003@pec.istruzione.it 
 





- Percentuale di adesione nazionale agli scioperi nell’anno precedente (2019/20): 
sola 0,03% (15 maggio 2020), con altre sigle sindacali 2,34% (27 settembre 2019) e 
1,02% (29 novembre 2019); 

- Percentuale di adesione del personale d’Istituto agli scioperi nell’anno precedente 
(2019/20): 0% (15 maggio 2020 e 27 settembre 2019); 1,6% (29 novembre 2020 
con altre sigle sindacali).                

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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