
 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F.  e  P. IVA  00318650710  –  Cod. Univoco UFY0NZ 
  e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 
 

 

All’Albo on line 
Agli studenti e loro famiglie 

Sede 
 
 
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. (Nota 
M.I. 7089 del 17/02/2021) 

 
 
                          Si informano gli studenti e le loro famiglie che con la nota indicata in oggetto, che 
ad ogni buon fine si allega e si richiama integralmente, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato lo 
sciopero per il comparto scuola per l’intera giorna ta di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il 
personale docente e dirigente con esclusione del personale ata. 
 
                           Giusta previsione dell’Accordo Aran del 2/12/2020 e del successivo Protocollo di 
Intesa di Istituto del 10/02/2021, si comunicano le seguenti informazioni: 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 1 marzo 2021 e interesserà tutto il personale 
docente e dirigente in servizio nell’istituto. 

 

2. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
“… 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. … ”. 
 

3. RAPPRESENTATIVITÁ A LIVELLO NAIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Sigla sindacale % Rappresentatività  
a livello nazionale 

% Rappresentatività  
in questa istituzione scolastica 

nelle ultime elezioni RSU 

CISL FSUR 25,58% 31,91 

FLC CGIL 21,43% 6,38 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 14,59% 2,12 

SNALS CONFSAL 14,80% 17,02 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 9,95% 
22,69 

ANIEF 6,24% 4,96 

 Le percentuali sono reperibili  
sul sito dell’ARAN 
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4. PERCENTUALI ADESIONI REGISTRATE IN PRECEDENTI SCIOPERI 
Gli scioperi indetti dalle OO.SS. in oggetto nell’anno scolastico in corso e nel precedente hanno 
ottenuto le seguenti adesioni in percentuale tra il personale scolastico di questa istituzione 
scolastica, tenuto al servizio: 
 

Data OO.SS. che hanno indetto o aderito allo sciopero  % adesione  
8/06/2020 FLC CGIL, FSUR CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

FED. GILDA UNAMS 
 

0 
 

27/09/2020 SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente), USI-UNIONE 
SINDACALE ITALIANA, USI SURF, COBAS- COMITATI DI BASE 
DELLA SCUOLA, FLC CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB-UNIONE 
SINDACALE DI BASE 

 
 

0 

 

5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art.2, comma 2 del richiamato Accordo ARAN e del Protocollo di Intesa di Istituto, 
in relazione all’azione di sciopero de qua presso questa istituzione scolastica NON SONO 
STATE INDIVIDUATE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI OCCORRA GARANTIRE LA 
CONTINUITÁ. 
Si informano i genitori, che sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale non è 
possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 
Nell’ora e nel giorno dell’azione di sciopero sarà consentito l’ingresso all’edificio scolastico agli 
studenti solo se si potrà assicurare la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 
attraverso una rimodulazione dell’orario delle lezioni con possibili riduzioni. 

 

  


