
 
                                                                           

                                           
 
 
Circolare n. 133              Brisighella, 18.03.2021 
 

Ai genitori e tutto il personale scolastico 
I.C. Brisighella 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Integrazione Circolare n 1 3 1  sciopero Comparto scuola - Sciopero Nazionale indetto per il 26/03/2021  per  tutto  il  personale docente  e  ATA  
a  tempo  indeterminato,  atipico  e  precario  ai  sensi  della  
L.  146/90  e  successive integrazioni e modifiche. 

 
Si comunica, ad integrazione della circolare 131 che il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa giornata del 26/03/2021 ha indetto lo 

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, non ha ancora dato riscontro alle indicazioni della Commissione di 
garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI BRISIGHELLA   
P.tta G. Pianori, 4  –   48013 Bri sighella (RA)  –   Tel 0546 - 81214  Cod. Fisc.  

81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A - Cod.Fatt.U F4HBY   
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MOTIVAZIONI SCIOPERO 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

SAESE O.S. non rilevata   Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA   

 
Personale interessato dallo sciopero 

   
  

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

 
 
Motivazione dello sciopero      

Il sindacato chiede "Disposizioni pe la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto 
percorso formativo alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esperta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, capace di 
guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i 
conseguenti effetti positivi nelle età successive" 

 
 
 
Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 
non ci sono 
precedenti - - - - - 

2019-2020 
non ci sono 
precedenti - - - -  - 

       

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 



PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione 
scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito agli studenti 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. 
Anche lo svolgimento delle lezioni erogate secondo la modalità della didattica digitale integrata, potrebbe non essere regolare. 
 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Dott.ssa Di Pietro Valeria           
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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