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                                                                                                      Capizzi, 19/01/2022 

 

Circolare n.30 

Al Sito Web 

 Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni 
 

 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 Gennaio 2022 dal SAESE.  

                      Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2  
                      dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

 

Si  comunica  che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo sciopero 
nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per  l’intera giornata del 21 
Gennaio 2022.  

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato  indicato in oggetto 

 
Ciò premesso, poiché  l’azione  di  sciopero  sopraindicata  interessa  il  servizio  pubblico  essenziale  "istruzione",  di  
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche  ed integrazioni e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell’art.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato  in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa.  

. 
I dirigenti scolastica invitano 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 avere ancora maturate 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 scolastica riportano nella 

motivazione della Comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

Al fine di assicurare la vigilanza sui minori, organizzare I servizio minimi essenziali modificando di conseguenza 

l’orario delle lezioni ed informare le famiglie, si invita tutto il personale in servizio a rendere entro le ore 12:00 di 

venerdì 21 Gennaio 2022  la suddetta dichiarazione allo scrivente, via email, utilizzando il modello allegato ed 

inviandolo  ad meic813006@istruzione.it 

 

 

 

 

 

                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof .Francesco Mancuso 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del  1993 
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