
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

 Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado  

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI  

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS  

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

 Sito:www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

Mandatoriccio, 20/02/2021 

 

A TUTTO IL  PERSONALE  

LORO SEDI 

AL SITO WEB/ATTI 

Circolare Interna n. 74 

 

 

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 

intera giornata del 01 marzo 2021 indetto da S.I.S.A. Sindacato Indipendente Scuola e 

Ambiente - Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 18 gennaio 2021, prot. n. 

1953 avente ad oggetto “Proclamazione 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, ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modificazioni, con totale 

esclusione del personale ATA di ruolo e precario . 

 CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “… 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”. 

 

COMUNICA  

 

che la S.I.S.A. Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero generale per 

l’intera giornata di Lunedì 01 marzo 2021 avente ad oggetto “Proclamazione 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, ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e 

modificazioni, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. 

 

INVITA 

 le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, ovvero entro le ore 24:00 di mercoledì  24 
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febbraio 2021, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando eventualmente il modello in allegato. 

Si sottolinea che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’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 e pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse 
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