
 

 

 

Minis tero del l ’ is truz ione  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 

Tel: 031 480157- Fax: 031 563406  

    e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

Circ. n. 286  

Alle famiglie dell’IC di Villa Guardia 

e. p.c.  ai docenti  

Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di lunedì 1° marzo 2021 per tutto il personale 

docente di ruolo  e precario -Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 1 Marzo 
per tutto il personale Docente in servizio nell’istituto. 
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: organizzazione Sindacale SISA – Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente 
 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
Contrarietà alle politiche del 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, 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. Contro "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." 
 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

27/09/2019 2,34 SISA, USI, USI SURF COBAS, FLC CGIL, 
UNICOBAS SCUOLA, USB 

SISA, USI, USI SURF COBAS, FLC 
CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB 

29/11/2019 1,02 SISA, USB SISA, USB 

15/05/2020 0,03 SISA, LAS SISA, LAS 

 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni 

 

Villa Guardia, 23-2-2021 

         Il Dirigente Scolastico 
   Francesco Cocquio 
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