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Circolare n.124/20-21                                                   Agrigento, 22.02.2021 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

per il cortese tramite dei Sigg. Insegnanti 

 

Al sito informatico dell’Istituto 

SEDE 

 

Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 1 

marzo 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS:    SISA – Sindacato 

Indipendente Scuola e Ambiente. 

Le “motivazioni dello sciopero” che si riportano in allegato, potranno anche essere 

desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo :  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciop

eri_pdf/146-9022021-1631011.pdf 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti: 

  SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: 0,01% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle 

OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono 

le seguenti: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-9022021-1631011.pdf


  SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: non presente 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

2020-2021   SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente   non rilevata 

2019-2020   SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente          2,34 % 

2019-2020   SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente          1,02 % 

2019-2020   SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente          0,03 % 

 

  

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno 

comunque garantiti: 

  Apertura della sede centrale e funzionamento degli uffici scolastici. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

  Attività didattica regolare in tutti i plessi e in tutte le sezioni/classi. 

  Ricevimento al pubblico nella sede centrale, previo appuntamento. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


