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Anno Scolastico 2021/2022 

 

 Circolare n. 83 

  

Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

Sito web  

  

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 

12 novembre 2021 dal SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia.  

Comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020. 

 
 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6”; 

 

Considerato che  il sindacato di cui all’oggetto ha  indetto azione di sciopero  tutto il 

personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata del 12 

novembre 2021,  come da nota allegata alla presente comunicazione;   

Al fine di: 

acquisire le comunicazioni del personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in 

premessa,  
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attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni  

 

 

SI INVITA  

Tutto il personale in indirizzo a rendere entro il 09/11/2021 la comunicazione di cui all’art. 3 

comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, compilando il form, al seguente link: 

https://forms.gle/q4UY9uuAZU1TcVW2A  

 

Le motivazioni dello sciopero  potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata  al 

seguente indirizzo web: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego  

Si ricorda che:  

 la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie;  

 le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 

misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione. 

 

Si allega la nota relativa all’oggetto  
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