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Roma, 23 Febbraio 2021 

 

Circolare n. 99 

Prot. 817/2021 

  A TUTTI I GENITORI   

I.C. VIRGILIO 

 

 

All'Albo on-line 

      Al Sito web 

 

Comunicazione alle famiglie 

 

 

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.  

 
 
 
L ’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 7089 del 17/02/2021 ha reso noto 

quanto segue:  
 
“Si comunica che l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha 

proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 
per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale 
esclusione del personale ATA di ruolo e precario””. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper
i_pdf/146- 9022021-1631011.pdf 

 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto 

al suddetto sciopero, l’attività scolastica potrebbe non funzionare regolarmente. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Alessio Santagati 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
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ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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