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Circ. n. 117 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
e, p.c., 
alle famiglie 
agli studenti 
al D.S.G.A. 
al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: sciopero generale del 1/3/2021 indetto dall’O.S. SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 
dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 1/3/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e dirigente, di ruolo e 
precario, in servizio nell’istituto, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario. 

Le motivazioni alla base dello sciopero, indicate dalla suddetta organizzazione sindacale, sono: 

“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”. 

La suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale del 0.01% e una percentuale di adesione 
nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 del 0.03%. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 
invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non 
aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 
ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare a rendere entro le ore 12,00 del 26 febbraio 2021 la suddetta 
dichiarazione utilizzando il modulo allegato, da inviare all’indirizzo e-mail rilevazioniscioperi@liceokepleroroma.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Roma, 24/02/2021                 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Roberto Toro 
                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse     

https://www.liceokepleroroma.edu.it/
mailto:rmps19000t@istruzione.it
mailto:succursale@liceokepleroroma.edu.it
https://www.liceokepleroroma.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Nota-MI-1275-Accordo-sulle-norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-....pdf
mailto:rilevazioniscioperi@liceokepleroroma.edu.it


Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Keplero”  

Roma 
 

(modulo da inviare tramite e-mail all’indirizzo rilevazioniscioperi@liceokepleroroma.edu.it) 

OGGETTO: dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020.  

__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________, in servizio presso codesto 

Istituto in qualità di □ Docente □ A.T.A., in riferimento allo sciopero proclamato dalla/e OO.SS. 

____________________________________________________ per la giornata del ___/___/______ di cui 

alla Circolare n. ______ del Dirigente Scolastico, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA 

        la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 (oppure)   

        la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

(oppure)   

       di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

In fede  

Data, ___________________                                

                                                                                                     Firma  

__________________________________________ 
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