
 

Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” indirizzi scientifico, classico, linguistico 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377 36749 Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 
Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale: www.liceonovello.edu.it 
 

Com. n. 209/ac 
Codogno, 23 febbraio 2021 

 
Ai genitori 

Sito web 
 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto il personale docente e Dirigente con 

esclusione del personale ATA - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 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 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. 

Lo sciopero è stato indetto dall’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e 

Ambiente. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti, letteralmente dalla comunicazione di indizione: 

“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 Organizzazione Sindacale SISA che proclama lo 
sciopero sono dello 0,01% come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021. 
 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’Organizzazione Sindacale che 

ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0% 

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: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 





02/09/2019 0% ANQUAP  

18/09/2019 0% UNICOBAS SCUOLA  

27/09/2019 0% SISA; USI; COBAS 

COMITATI DI BASE 

DELLA SCUOLA; FLC 

CGIL; UNICOBAS 

SCUOLA; USB 

UNIONE SINDACALE 

DI BASE 

 

25/10/2019 0% CUB; SGB; SI-COBAS; 

USI-CIT 

CUB SUR, CUB 

SANITA’, CUB 

PUBBLICO IMPIEGO, 

USI EDU 

12/11/2019 0% ANIEF  

29/11/2019 0% SISA; USB UNIONE 

SINDACALE DI BASE 

 

02/12/2019 0% ANQUAP  

11/12/2019 0% FEDER ATA  

11/12/2019 0% ANQUAP  

14/02/2020 0% CUB SUR; ADL 

COBAS; USI-

EDUCAZIONE 

(aderente all’USI-CIT); 

SGB, SIAL COBAS 

Coordinamento 

Nazionale Precari della 

scuola e Cobas 

Sardegna (regionale) 

 

09/03/2020 0% SLAI COBAS PER IL 

SINDACATO DI 

CLASSE 

 

25/03/2020 0% USB  

15/05/2020 0% SISA; Confederazione 

Sindacale Lavoro 

Ambiente Solidarietà - 

LAS 

 

05/06/2020 0% AD COBAS  



08/06/2020 0% FLC, CGIL, FSUR, 

CISL SCUOLA, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS 

CONFSAL, 

FEDERAZIONE GILDA 

UNAMS 

 

24/08/2020 0% UNICOBAS SCUOLA 

E UNIVERSITA’; 

COBAS SCUOLA 

SARDEGNA 

 

25/08/2020 0% UNICOBAS SCUOLA 

E UNIVERSITA’; 

COBAS SCUOLA 

SARDEGNA 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0% USB PI SCUOLA; 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA’; COBAS 

SCUOLA SARDEGNA; 

CUB SCUOLA E 

UNIVERSITA’ 

 

25/09/2020 0% USB PI SCUOLA; 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA’; COBAS 

SCUOLA SARDEGNA; 

CUB SCUOLA E 

UNIVERSITA’ 

 

03/10/2020 0% CSLE; 

CONFEDERAZIONI 

SINDACATI 

LAVORATORI EUROPEI 

 

23/10/2020 1,02% CUB; CUB SUR  

25/11/2020 0% UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 

1912; USB PI SCUOLA   

USI SURF 

29/01/2021 0% S.I.COBAS; SLAI 

COBAS  
 

 

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 non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. Si assicurerà da parte 

del personale presente il rispetto delle regole di comportamento previste dall’emergenza sanitaria in 

essere. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 


