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Circ. n. 75/2021
A Tutti i Docenti dell’I.C.di Sellia Marina
A Tutto il Personale ATA
Al DSGA
Sito Web - Atti
Oggetto: Comparto Scuola – SAESE - Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per tutto il
personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e
successive integrazioni e modifiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO che l’ O.S. in oggetto ha proclamato uno sciopero per tutto il personale docente e ATA ed
educativo a tempo determinato e indeterminato, indetto per l’intera giornata di venerdì 21 gennaio da
SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia). Vista la proclamazione dello sciopero indetto
dal sindacato indicato in oggetto; Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020:
“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”.
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni
si invitano le SS.VV a compilare, entro le ore 12.00 del 17/12/2021, il Modulo Google che è stato inviato
nelle e-mail personale di ogni Docente barrando una delle seguenti voci :
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo
sciopero
Il Personale ATA è invitato a dichiarare la propria intenzione consegnando il Modulo cartaceo presso gli
Uffici di Segreteria di Istituto, disponibile nell’Area Download/Modelli Personale Scolastico del Sito della
Scuola o presso gli Stessi Uffici di Segreteria.
Si comunica che la compilazione del Modulo Google (Personale Docente) - Modulo cartaceo, per il Personale
ATA -, è obbligatoria, così come previsto dalla normativa. 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”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giulio Comerci
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993

