
 

 

 

Circolare n° 139 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

Al sito istituzionale 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per 

l’intera giornata del 21 gennaio 2022.  

 

 

Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n. 1679 del 13 gennaio 2022, l’Ufficio di 

Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il sindacato SAESE – Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – ha comunicato lo sciopero nazionale per tutto il 

personale docente e Ata per  

 

l’intera giornata del 21 gennaio 2021 

 

  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come 

servizio pubblico essenziale ai sensi dell’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. L’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, prevede che : “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”. 

Ai sensi del documento prot. 528 del 8 febbraio 2021 febbraio 2021 - PROTOCOLLO di INTESA  

“IC Tricase Via Apulia”  a garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione di sciopero, siglato in data 04 febbraio 2021 e del REGOLAMENTO 

prot. 536 dell’08febbraio 2021, inerente i servizi essenziali e disciplina necessaria ad assicurare le 

prestazioni indispensabili individuazione dei contingenti di personale necessari in caso di sciopero, 

lo scrivente Dirigente scolastico. 
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INVITA 

 

 il personale docente ed ATA a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, ossia entro il 17 gennaio 2022 alle ore 12:00, 

la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al 

riguardo. 

 

Detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo SOLO IN CASO DI ADESIONE: 

 

segreteriadidattica@apuliascuola.edu.it 
 

con una delle seguenti indicazioni: 

 

Il sottoscritto …………… – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o 

DSGA – dichiara: 

 di ADERIRE allo sciopero  

 

Si precisa che, qualora le informazioni NON consentano una PROGRAMMAZIONE dei servizi per il 

giorno dello sciopero, l’istituto comunicherà come certi i soli servizi essenziali. 

 

Tricase, 15/01/2022 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)           
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