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Al personale Docente  

dell'I.C. Don Milani Bari  

All’Albo sindacale  

Al Sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per 

tutto il personale Docente e Dirigente con esclusione del personale ATA.  

 

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 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”.  

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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 legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

In base alla normativa sul diritto di sciopero di cui agli artt. 1-2 della Legge 146/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare per l’art. 2 cc. 2, 3 e 4 delle norme di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali annesse al contratto, e in applicazione del Regolamento 

Prestazioni Indispensabili in caso di sciopero, Prot. 0001107/U del 05/02/2021, il personale che 

intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione alla scrivente, inviando il modulo in 

allegato all’indirizzo sciopero-personale@donmilanibari.it entro e non oltre le ore 14,00 del 24 

febbraio p.v.. 

 

Si ricorda che la comunicazione dell’adesione è volontaria ma, una volta espressa e trasmessa, 

rigorosamente con le modalità innanzi indicate, diventa irrevocabile. 

 

Si allegano le note del MI e dell’USP Bari, e il modulo da inviare. 

 

 

    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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