
  
 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile Anagnino» 
Scuola ad Indirizzo Musicale 

Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V 
Tel. 067900151 - 0679896252 Distretto 18° C.F.80231390586 – Codice Univoco: UFDD7C 

e-mail: RMIC83500V@istruzione.it - PEC: RMIC83500V@pec.istruzione.it 
Sito Istituto: w ww.icfontanileanagnino.edu.it 

 
 Circ. n.190 
Roma, 23 febbraio 2021 

 
Alle famiglie  

 
e p.c. al DSGA 

 
Al sito Web 

Agli atti 
 

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. 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. 

 

a) data, durata dello sciopero e personale interessato 

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.  

 

b) motivazioni 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper 

i_pdf/146- 9022021-1631011.pdf 

 

c) rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019 -2021 è la seguente: SISA – Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente 0,01%. 

 

d) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti. 

 

e) percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione/i sindacale in oggetto nel corso del corrente 

a.s. e dell’a.s. 2019/2020 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0%. 
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f) prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità del servizio. Sulla base dei suddetti dati e 

delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si 

informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


