
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 112        Germignaga, 25 febbraio 2021  

ottobre 2018  
Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni 
LORO SEDI  

 

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. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 01 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto 

il personale docente in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dall’allegato 1. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ 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 0,01% 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 
       Tel.0332-532743    mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129     
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ISTITUTO COMPRENSIVO D.D. GERMIGNAGA - C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E - 11 - AOO GERMIGNAGA

Prot. 0001025/U del 25/02/2021 11:29II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it


 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

organizzazioni sindacali in oggetto  non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 

corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione 

tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito     % 

adesione  

15.05.2020 SISA 0 

29.11.2019 SISA 4,6 

27.09.2019 SISA 1,6 

 

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. 

Si assicura regolare svolgimento delle lezioni: 

 nella Scuola dell’Infanzia dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 

 nella Scuola Primaria di Germignaga tutte le classi dalle ore 8:00 alle ore 16:00; 

 nella Scuola Primaria di Porto Valtravaglia tutte le classi dalle ore 8:00 alle ore 

16:00, sia in presenza che da remoto; 

 nella Scuola Primaria di Castelveccana tutte le classi dalle ore 8:15 alle ore 16:15; 

 nella Scuola Secondaria di primo grado di Castelveccana tutte le classi dalle ore 

7:50 alle ore 13:50;  

 nella Scuola Secondaria di primo grado di Germignaga regolare svolgimento delle 

lezioni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per le classi IA, IB ,IC, IIA, IIIA, IIIB e IIIC.  

Per la classe e IIB è garantito lo svolgimento delle lezioni solo dalle ore 9:00 alle  

ore 14:00.  

Per la classe IIC è garantito lo svolgimento delle lezioni solo dalle ore 8:00 alle  

ore 13:00.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
          Firma autografa omessa a mezzo stampa 
                    ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 


