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Samugheo, 15/01/2022
Ai docenti
Al personale ata
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto comprensivo di Samugheo
Al sito web
CIRCOLARE N. 101
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale 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 alle SS.LL. che il Sindacato SAESE - Sindaco 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.
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 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.
A seguito dell’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 2 dicembre 2020” si riporta quanto segue:
“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…”;
SI INVITANO LE SS.LL
A rendere e far pervenire entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente,
anche via mail, utilizzando il modello allegato alla presente.
A causa dello sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario
delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso.
I docenti avranno cura di dettare l’avviso agli alunni e si assicureranno che venga sottoscritto dai genitori.
Di tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe.
Si allega la scheda informativa al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

