
 

 
Al personale Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F.  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1marzo 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” indetto da SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 Percentuale di adesione allo sciopero del 1 Marzo 2021 –COMUNICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI n. 7089 del 17 febbraio 2021 con la quale 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 

marzo2021 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” in oggetto emarginato;  

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto che si allega alla presente; 

CONSIDERATO che 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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa; 

CONSIDERATO, altresì, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 

che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”, 

TENUTO CONTO dei dati pubblicati con la Circolare dirigenziale prot. n.1821 del 22 febbraio e delle comunicazioni rese 

dal personale; 

 

RENDE NOTO  

 

 

che la percentuale dei non aderenti allo sciopero del 1 Marzo 2021 indetto da SISA Sindacato Indipendente Scuola e 

Ambiente del personale docente in servizio presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) è del 99,99%. 

Tutti i servizi pertanto, sono garantiti regolarmente. 

 

Al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, la presente Circolare 

dirigenziale è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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