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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 18/02/2021 

Circolare n.85 
Allegato: documento di proclamazione dello sciopero 

Ai Docenti dell’istituto 
Al personale ATA  

Agli operatori scolastici 
E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 

2021 (tutta la giornata) 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  

Dal 12 gennaio 2021, a seguito dell’Accordo citato in oggetto, sono cambiate le 
disposizioni organizzative previste per gli scioperi del personale tutto della scuola. 

Ai sensi dell’Accordo, questa istituzione ha siglato il protocollo operativo con le OO.SS. 
firmatarie e il dirigente ha stilato il conseguenziale regolamento. I documenti sono 
visionabili nella sezione ‘Bacheca Sindacale’ predisposta nella barra laterale del sito 
istituzionale accessibile dalla sezione circolari, nonché nella sezione organizzazione-
regolamenti del sito.  

Tra le novità previste dall’Accordo (art.3 c.4) il dirigente invita in forma scritta i 
lavoratori a comunicare la propria intenzione in merito allo sciopero. Per agevolare la 
raccolta dei dati è stato predisposto un modulo al seguente link (attivo fino al 21/02/2021): 

https://forms.gle/z6ikYdjVtGNH7UGPA 

I dati saranno, a partire dal 22/02, resi disponibili ai coordinatori di plesso e ai 
collaboratori della presidenza che disporranno le opportune modifiche all’orario. Entro 5gg 
prima dello sciopero sarà data informativa alle famiglie. 

 
Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI 

attraverso il SIDI e predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi 
raggiunti dal personale. Gli esiti di tali riscontri devono essere comunicati al dirigente 
scolastico per le azioni di propria competenza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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