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Circ. 154 DP i-p-s- 

                      
     
                               Genova, 04 novembre 2021  

                                                                                                                                                 

Ai Docenti  

Al  personale ATA  

Al Direttore S.G.A 

 

OGGETTO: Sciopero generale nazionale Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA 

per la giornata del 12 novembre docenti e Ata. 

 

Si comunica che per la giornata del 12 novembre novembre 2021 Il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato l’indizione dello sciopero da parte del SAESE – Sindacato Autonomo Europeo ed 

Ecologia - rivolto a tutto il personale Docente e Ata. 

 

 In base all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 

gennaio 2020 e in particolare al comma 4 dell’art.3:  

“4. 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”. 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare entro e non oltre le ore 11:00 del 9 novembre 2021 

la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato  
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alcuna decisione al riguardo, attraverso la compilazione del Modulo Google (cliccando sul 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9xX6IrrAoptgikWchc9xUGopHKebo-

DTSpo02kJHUPj9IQA/viewform?usp=pp_url 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Marianna Roberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 
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