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Firenze, 19 febbraio 2021
Ai genitori
Ai Docenti
della scuola Primaria e Infanzia
“A. Poliziano”

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola sciopero SISA per tutto il personale Docente e Dirigente del 01 marzo
2021 comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 01 marzo 2021 per tutto il personale Docente,
Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario.
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: SISA
Le motivazioni a base della vertenza 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."
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della SISA sono i seguenti:
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Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da regolamento sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le
Organizzazioni Sindacali
Si comunica che non è garantito il regolare servizio scolastico pertanto si invitano le famiglie ad accertarsi della presenza dell’insegnante
di classe/sezione.
Diversamente dagli scorsi anni, causa sfasamento orari, non sarà possibile comunicare sul sito l’adesione/non adesione del personale allo
sciopero e sarà quindi necessario l’accertamento di persona da parte delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bussotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

