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    Circolare alunni n. 76                                                                      Torino, 26 febbraio 2021 
 

                                                                                                              A tutte le famiglie 
A tutti gli alunni  

 Istituto onnicomprensivo 
 
 
 
Oggetto: Sciopero proclamato dal sindacato “SISA” per il solo personale docente e dirigente 
per l’intera giornata del 1° marzo 2021 
 
     Con nota prot. n. 7089 del 17/02/2021 il Ministero dell’istruzione 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di- sciopero) 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 marzo 2021 per il solo personale docente e dirigente, di ruolo 
e precario, in Italia e all’estero”.  
     Pertanto in quella giornata il normale svolgimento delle lezioni potrebbe subire variazioni.  
 
     Ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
si comunica quanto segue: 
a1) le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo web 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-
9022021-1631011.pdf 
 
a2) la rappresentatività di tale organizzazione sindacale a livello nazionale è 0,01%; 
 
 
a3) la percentuale di voti ottenuti da tale organizzazione nelle ultime elezioni della RSU di questa 
istituzione scolastica è 0,00%;  
 
 
 

ELEZIONE RSU SCUOLA SPINELLI 2018  
UIL 22,36 %  

ANIEF 5,59 %  
CGIL 21,12 %  

COBAS 6,21 %  
 
 
 
 
 



 
 
a4) le percentuali di adesione registrate in questa istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 
proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente sono state:  
 
 

DATE SCIOPERI 
intera 

giornata 
intera 

giornata 
intera 

giornata 
intera 

giornata intera giornata 
24/09/2020  e 25/09/2020 29/01/2021 25/11/2021 23/10/2020 03/10/2020 

ADESIONI SINDACATI  

SI COBAS  USI SURF  CUB CSLE  USB - PI 
SLAI 

COBAS USB PI-scuola CUB SUR   UNICOBAS - Scuola e Università 
        COBAS Scuola Sardegna 

        
CUB - Scuola Università e 

ricerca 
n° adesioni ATA 2 0 0 0 0 
n° adesioni DOCENTI 1 0 0 0 0 

 
   
b) saranno comunque garantiti i seguenti servizi minimi essenziali; 
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