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Alle famiglie
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Integrazione sciopero del 13/09/2021: Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio
delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali (con
esclusione della Provincia autonoma di Bolzano) proclamato dall’Associazione Sindacale
SISA.
Lo sciopero è stato proclamato dalla seguente Sigla sindacale: SISA (Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente)
Ha aderito allo sciopero la seguente O.S.: SISA
Lo Sciopero Nazionale è convocato per i seguenti obbiettivi e per le ragioni che seguono:
Nel 2011 il nostro sindacato ha contribuito, manifestando e scendendo in piazza, alla caduta
del governo Berlusconi. Prima ancora che si insediasse il governo di Mario Monti, abbiamo
espresso attraverso tutti i mezzi di informazione la nostra avversione a un governo che si
sarebbe rivelato, come poi è stato, di macelleria sociale. Per chi se lo fosse dimenticato, il
SISA, da solo, ha indetto uno sciopero di 48 ore contro la legge Fornero sulle pensioni, poi
abbiamo proclamato nell'estate 2012 lo stato d'agitazione contro l'Inserimento del Fiscal
Compact e dei vincoli di bilancio europei nella Costituzione Italiana. Due anni prima, il 1°
marzo 2010, siamo stati il solo sindacato a indire l'intera giornata di sciopero a sostegno dei
migranti e contro ogni razzismo. Da sempre abbiamo espresso la necessità di politiche
sociali per tutti gli italiani, a favore di casa, scuola, cultura, salute e lavoro e al contempo
solidarietà con i popoli di Africa, Asia e America Latina, nella convinzione che le
multinazionali speculative e finanziarie che impoveriscono gli italiani e gli europei allo
stesso modo pratichino il furto delle materie prime energetiche e alimentari di quei
continenti. Abbiamo chiesto da oltre dieci anni il premio Nobel per la Pace per i popoli Rom
e Sinti i soli a non aver mai combattuto una guerra e abbiamo difeso il loro diritto alla
scolarizzazione In Italia, il primo marzo 2021 abbiamo indetto uno sciopero contro II
governo Draghi, consapevoli come
sempre che i fondi per la scuola e le tematiche
scolastiche sarebbero state relegate ai margini dell'azione di governo. Nulla è stato fatto per
i mezzi pubblici da implementare per i problemi pandemici, così come per l'edilizia
scolastica, si è invece inserito l'obbligo di controllo del certificato di vaccinazione che, così
come strutturato, rappresenta una preoccupante limitazione dei diritti costituzionali dei
cittadini e dei lavoratori. Per quanto riguarda il precariato, il SISA ribadisce che la sola
soluzione sia un "ope legis", come alla metà degli anni SO, che proceda con l'assunzione
massiccia e immediata del personale docente e ATA scoperto.
Il nostro impegno per l'ambiente e per il clima, le giornate di lotta indette insieme al
movimento giovanile internazionale volto alla difesa dei futuro ci convincono che non è con
un esasperato economicismo, con un primato della finanza che potremo risolvere le grandi
contraddizioni planetarie, fomentate dall'unipolarismo, il SISA sostiene la costruzione di un
mondo multipolare, solidale e fraterno in cui la centralità dei saperi, della cultura e della
scuola siano il cardine di una nuova civilizzazione.
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Il SISA resta impegnato nella costruzione di una scuola aperta e partecipata, in cui, come
diceva don Milani, non si facciano parti eguali tra diseguall, perché peggiorando le
condizioni dei lavoratori si peggiorano le condizioni di apprendimento degli studenti. Il
SISA chiede la riaffermazione della relazione educativa, della libertà di insegnamento dei
docenti e della libertà di apprendimento degli studenti. Solo coinvolgendo gli studenti nella
costruzione dei separi e restituendo loro li protagonismo educativo che ne fa soggetti
partecipi e non oggetto di una mera trasmissione dei saperi, vi è la possibilità di un radicale
rinnovamento positivo della scuota italiana, nel solco della Costituzione Italiana, nata dalla
Resistenza antifascista e fondata sui lavoro, una Costituzione che ritiene inviolabili i diritti
di ogni essere umano, senza discriminazioni e per la piena integrazione delle seconde
generazioni di Immigrati e di quanti, vincendo enormi difficoltà, raggiungono l'Europa in
cerca di pace e lavoro.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo
sciopero sono i seguenti:
O.S. SISA - Deleghe:13– Voti: 114
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S che ha
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

O.S. SISA: 0,01 %

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020
e dell’a.s. 2020/2021 sono state le seguenti:
a.s. 2019/2020
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

02/09/2019

ANQUAP

ANQUAP

02/09/2019

ANQUAP

ANQUAP

18/09/2019

UNICOBAS SCUOLA

UNICOBAS SCUOLA

27/09/2019

SISA (Sindacato
Insipendente Scuola e
Ambiente) , USIUnione sindacale
italiana fondata nel
1912, USI SURF,
Cobas-Comitati di
Base della scuola, FLC
CGIL, Unicobas
Scuola, USBUnioneSindacale di
Base

SISA (Sindacato
Insipendente Scuola e
Ambiente) , USIUnione sindacale
italiana fondata nel
1912, USI SURF,
Cobas-Comitati di
Base della scuola, FLC
CGIL, Unicobas
Scuola, USBUnioneSindacale di
Base

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004375 - 26/08/2021 - A26b - I
Istituto Comprensivo Statale

“Maria MONTESSORI”

SAN MAURIZIO C.SE (TO) - Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003
http://www.icsanmaurizio.edu.it
TOIC831003@istruzione.it
TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice IPA istsc_toic831003
Codice univoco UF2045

25/10/2019

0,5%

CUB (con adesione
Cub Sur), SGB, SICOBAS, USI-CIT (con
adesione Fed. Usi
Edu), Slai Cobas per il
sindacato di classe

CUB (con adesione
Cub Sur), SGB, SICOBAS, USI-CIT (con
adesione Fed. Usi
Edu), Slai Cobas per il
sindacato di classe

12/11/2019

0%

ANIEF

ANIEF

29/11/2019

0%

SISA-Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente, USB-Unione
sindacale di base

SISA-Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente, USB-Unione
sindacale di base

02/12/2019

ANQUAP

ANQUAP

11/12/2019

ANQUAP

ANQUAP

11/12/2019

0%

Feder. ATA

Feder. ATA

14/02/2020

0,97%

CUB SUR, ADL
COBAS, USIEDUCAZIONE
(aderente all'USI-CIT),
SGB, SIAL COBAS,
Coordinamento
Nazionale Precari della
scuola e Cobas
Sardegna (regionale)

CUB SUR, ADL
COBAS, USIEDUCAZIONE
(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

Slai Cobas per il
sindacato di classe

25/03/2020

0%

USB

USB

SISA (Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente) e LAS

SISA (Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente) e LAS

15/05/2020

05/06/2020

0%

ADL COBAS

ADL COBAS

08/06/2020

0,48%

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil
Scuola Rua, Snals
Confsal e Fed. Gilda
Unams

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil
Scuola Rua, Snals
Confsal e Fed. Gilda
Unams

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',

24/08/2020
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25/08/2020

COBAS SCUOLA
SARDEGNA

COBAS SCUOLA
SARDEGNA

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',
COBAS SCUOLA
SARDEGNA

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
Università, Cobas
Scuola Sardegna

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna

25/09/2020

0%

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna e
Cub Scuola e
Università

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna e
Cub Scuola e
Università

03/10/2020

0%

CSLE Confederazione
Sindacati
Lavoratori
Europei.

CSLE Confederazione
Sindacati
Lavoratori
Europei.

23/10/2020

0%

CUB e CUB SUR

CUB e CUB SUR

25/11/2020

0%

UNIONE
SINDACALE
ITALIANA fondata
nel 1912 (con
adesione USI
SURF), USB PI
Scuola

UNIONE
SINDACALE
ITALIANA fondata
nel 1912 (con
adesione USI
SURF), USB PI
Scuola

29/01/2021

0%

S.I.COBAS e SLAI S.I.COBAS e SLAI
COBAS per il
COBAS per il
sindacato di classe sindacato di classe
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01/03/2021

0%

SISA

SISA

08/03/2021

0%

COBAS SANITA’
UNIVERSITA’ E
RICERCA - CUB SGB - SI-COBAS SLAI COBAS PER
IL SINDACATO DI
CLASSE - USB USI

COBAS SANITA’
UNIVERSITA’ E
RICERCA - CUB SGB - SI-COBAS SLAI COBAS PER
IL SINDACATO DI
CLASSE - USB USI

26/03/2021

0%

SAESE

SAESE

26/03/2021

0%

COBAS COMITATI
DI BASE DELLA
SCUOLA

COBAS COMITATI
DI BASE DELLA
SCUOLA

06/05/2021

0%

COBAS SCUOLA
SARDEGNA - CUB
SUR - USB PI
SCUOLA

COBAS SCUOLA
SARDEGNA - CUB
SUR - USB PI
SCUOLA

06/05/2021

0%

SGB

SGB

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
Articolo 1
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui
all’art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre2020
A) Istruzione Scolastica
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità:
Docenti:
si terrà conto di quanto previsto dall’art. 10 , comma 6, lett. d) ed e)
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione
degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione
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delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione
degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza
programmata della conclusione
Personale ATA:
 nr. 1 assistente amministrativo:
 nr. 1 collaboratore scolastico per ogni scuola interessata per l’uso dei locali, per l’apertura
e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
D) Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della
scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi
adempimenti:
 Direttore dei servizi generali ed amministrativi
e/o
 nr. 1 assistente amministrativo
 nr. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura della scuola
Si informa che non è possibile garantire:
-

il pieno svolgimento delle attività didattiche dell’Istituzione Scolastica IC MARIA
MONTESSORI

-

il ricevimento al pubblico negli Uffici di Segreteria in Via General Cabrera n. 12 – San
Maurizio Canavese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina GIACALONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/93)
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A tutto il personale
DOCENTE e ATA
dell’IC MARIA MONTESSORI
di San Maurizio C.se
E

Alle Famiglie

Oggetto: INTEGRAZIONE SCIOPERO Nazionale intera giornata del 13/09/2021 - SISA:
disposizioni.
In occasione dello sciopero di alcune categorie e comparti pubblici e privati, preso atto delle
intenzioni manifestate individualmente dalle SS.LL.,
SI INFORMA
che non è possibile garantire:
-

il pieno svolgimento delle attività didattiche dell’Istituzione Scolastica MARIA
MONTESSORI;

-

il ricevimento al pubblico negli Uffici di Segreteria in Via General Cabrera n. 12 – San
Maurizio Canavese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina GIACALONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/93)

