ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA
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Circ. n. 16 del 25 febbraio 2021
Alle famiglie degli
alunni della
Scuola Secondaria di Campo Ligure

Si informano le famiglie che l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e
Ambiente ha indetto uno sciopero “per il comparto scuola 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”.
Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dall’ organizzazione sindacale sono:
… riteniamo che 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
Si informa che le suddette organizzazioni sindacali hanno avuto una rappresentatività a livello
nazionale e una percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020
dettagliata come segue:
Sisa: 0,01%
Scioperi precedenti

a.s.

Data

Tipo
sciopero

di Solo

Con altre sigle %adesione
sindacali
nazionale

2019-20

15 maggio 2020

GENERALE

-

X

2019-20

29 novembre 2019

GENERALE

-

X

0,94%

2019-20

25 settembre 2019

GENERALE

-

X

2,18%

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a
detto sciopero, le lezioni nella Scuola Secondaria di Campo Ligure il giorno 1 marzo si svolgeranno
secondo i seguenti orari
Classe 2^: dalle ore 14.00 alle 16.00
Classe 3^: dalle ore 11.00 alle 13.00 e poi dalle 14.00 alle 16.00. I ragazzi escono alle 13.00 e
rientrano alle ore 14.00
Classe 1^: le lezioni sono sospese
Il Dirigente Scolastico
Ivana Ottonello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

