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Circ. n. 107                       Lecce, 09/11/2021 

 

Al personale docente 

Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

Oggetto:     Indizione Sciopero nazionale  per tutto il personale docente e Ata, a tempo 

indeterminato, atipico e precario  indetto per l’intera giornata del 12 novembre 2021 

dall’associazione sindacale SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia.    

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. (rif. Nota prot. AOOGABMI 47487 del 3 

novembre 2021). 

 

 
VISTA la proclamazione dello sciopero Nazionale indetto dall’Associazione sindacale SAESE di tutto il 

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

2021. 

CONSIDERATE le motivazioni dello stato di agitazione: 

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; 

giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

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

essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 

gennaio 2021, che all’art. 4 comma 4 recita: 

“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 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.” 

SI INVITANO 

 

le SS.LL a compilare entro le ore 10,00 del 11/11/2021 il modulo Google il cui link è di seguito riportato: 

 

https://forms.gle/QwqASBWwcWT3Bfvv6 

La presente annulla e sostituisce la precedente circolare n. 106 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                   dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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