
 
CIRCOLARE N. 49 

Cagliari, 05/11/2021 
 

A tutto il personale  
Alle famiglie  

Alla DSGA 
 
Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 12 NOVEMBRE 2021 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 e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per 
l’intera giornata del 12 novembre 2021. 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 
Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione volontaria 
entro il 10 novembre 2021, come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici, 
all’indirizzo di posta istituzionale: caic89300g@istruzione.it  
Si richiama l’attenzione di tutto il Personale scolastico sull’importanza di tale comunicazione che, pur 
avendo carattere volontario, consente di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio 
scolastico e di adottare gli opportuni provvedimenti. 
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Il personale di segreteria nella persona del responsabile dell’istruttoria, relativamente agli adempimenti 
di rito, dovrà comunicare, con urgenza, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del 
comparto, ai sensi dell'art. 5 della legge 146/90 e successive modificazioni. Si precisa che la sezione deve 
essere compilata anche in caso di risposta negativa. 

In allegato le note pervenute. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 


