
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO   MANGONE - 

GRIMALDI Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola  Secondaria di 1° Grado  ad indirizzo musicale Via Provinciale s.n.c. 

Piano Lago   87050   Mangone   (CS) Tel. e Fax   0984/969171    E.Mail csic851003@istruzione.it PEC 

csic851003@pec.istruzione.it Codice Fiscale  99332920786    Cod. Mecc.  CSIC851003 

 

Prot.n1386/A28 del 20 febbraio 2021 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Al sito web 

Agli atti dell’istituzione scolastica 
 

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

intera giornata del 01marzo2021 indetto da S.I.S.A. Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 
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. 

Premesso 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: 

“In occasione di ogni sciopero, 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. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 

è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

RENDE NOTO 

 

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, 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 (24 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 

 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Prof.ssa Gabriella Valentini 

 


