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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal   

SAESE. 

 

            Si comunica che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo 

sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera 

giornata del 12 novembre 2021. 

 

          Ai sensi dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021, il personale è invitato a 

comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. 

 

        Come previsto dal predetto accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art.3: 

”In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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.A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” 

 

 La comunicazione (adesione, non adesione, non ho maturato decisione al riguardo) di cui sopra va effettuata 

esclusivamente compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/kJ5SGdz7eQVWdzVW6 

entro e non oltre le ore 14 del 8 novembre 2021.  

 

 La mancata comunicazione  equivale alla scelta di ”non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. 

Tanto al fine di poter comunicare alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, eventuali variazioni organizzative. 

 

 In considerazione della perdurante emergenza Covid, mi appello al senso di responsabilità di tutti nel comunicare 

le intenzioni, in modo da poter fornire alle famiglie un’informazione completa sul livello di servizio che potrà essere 

garantito, soprattutto per evitare situazioni di incertezza, poco gestibili e con profili di pericolosità. 

 

Il giorno dello sciopero, i referenti di plesso sono tenuti a comunicare all’Ufficio di Segreteria, entro le ore 9,00 i 

nominativi di coloro che vi hanno aderito. 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa CATERINA POLICARO 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                      

     Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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