
Prot  784 del 25/2/21

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI

LORO SEDI

Oggetto:  Sciopero di tutto il personale docente di ruolo e precario con totale esclusione del 
personale ATA di ruolo e precario per l’intera giornata del 1 marzo 2021 indetto da SISA. 

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 1 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale , docente e ATA, in servizio nell’istituto;

b) MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
Contrarietà alle politiche scolastiche e sociali adottate dal governo Draghi.

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, come
certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente:
 0,01%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  l’organizzazione
sindacale in oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIOISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO””
Via Teano, 223 - 00177 Roma ( 06121122405 / 06121122406-  fax 062752492

Cod. Min. RMIS00900E  * rmis00900e@istruzione.it   - rmis00900e@pec.istruzione.it

Cod. fiscale  97200390587 

mailto:rmis00900e@istruzione.it


e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione/i sindacale 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 TIPO DI SCIOPERO    % adesione 

15.05.2020 NAZIONALE SCUOLA 0,03%

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

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che è
possibile prevedere che non ci saranno modifiche sensibili sui servizi che la scuola potrà  garantire. 

 

  Roma, 25 febbraio 2021                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                      Prof. Claudio Dore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


