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Circ. 130 Ancona, 23 febbraio 2021 
      

Ai gent.mi genitori  
e p.c. a tutto il personale 

e p.c. alla DSGA - SEDE 

 

Oggetto: Sciopero dell’1 marzo 2021 - comunicazioni informazioni di contesto. 
 
 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
 

1. le oo.ss. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

 

Sigla sindacale 
Percentuale 

rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 
questa istituzione scolastica per le 

ultime elezioni delle RSU 
Tipologia di sciopero 

SISA 0,01% 0,00% Intera giornata 

 

2. le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 

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." 

3. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico in corso: 

 

Data dello 
sciopero 

Sigle sindacali 
aderenti 

Percentuale di 
rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 
adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 
adesioni a livello 
nazionale 

Tipologia 
di 

sciopero 

1 marzo 2021 SISA 0,01% - - 
Intera 

giornata 

 

4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo scorso anno scolastico: 
 

Data dello 
sciopero 

Sigle sindacali 
aderenti 

Percentuale di 
rappresentatività 

nazionale 

Percentuale di 
adesioni nella 

scuola 

Percentuale di 
adesioni a livello 

nazionale 

Tipologia 
di 

sciopero 

27/09/2019 SISA 0,01% 0,50% 2,34% 
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USI 0,00% 

Generale – 
intera 

giornata  

USI SURF NON RILEVATA 

Cobas 1,10% 

FLC CGIL 21,43% 

Unicobas Scuola 0,23% 

USB 0,41% 

29/11/2019 
SISA 0,01% 

0,00% 1,02% 
Generale – 

intera 
giornata  USB 0,41% 

15/05/2020 
SISA 0,01% 

0,00% 0,03% 
Intera 

giornata  LAS 0,00% 

 

 

5. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  

 

 

SERVIZI GARANTITI  

scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente 
necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Dalle informazioni in possesso si avvisa che i seguenti servizi non saranno espletati: 

 nulla da segnalare 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a scuola in modo 
da accertarsi della presenza del personale. 

 

  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Silvia Del Monte 

(f.to digitalmente) 
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