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Circolare n° 107 
 

Cammarata, 23/02/2021 

 

 

 

 
Alle famiglie 

 

 

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 del 

01 marzo 2021. 

 
 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: SISA 

 
 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: Nessuna 

 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Le politiche di rigore, tese a colpire 

i lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del diritto di cittadinanza, i tagli 

contro il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle 

assunzione dei precari, sono e saranno sempre respinte dalla nostra organizzazione sindacale.” 

mailto:agic82700x@istruzione.it
http://www.icgiovanni23esimo.edu.it/
mailto:agic82700x@pec.istruzione.it


I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

OS 1 non presenti 

 
 

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: 

OS 1 nessuna 

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 

25 ott. 2019 1,17 Nessuna Nessuna 

………. ………. ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

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

29 gennaio 2021 0% Nessuna Nessuna 

    

 

 
 

Si informa che considerata l’adesione saranno garantiti tutti i seguenti servizi.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Baldo 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 

39/93 


