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Circolare n.  81 
Ai Genitori 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web  

 

OGGETTO: Sciopero nazionale indetto per il 12 novembre 2021 

 

Si informa che con Nota ministeriale prot. 47487/03.11.2021 il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato 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. 

 

L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran (firmato il 2 dicembre 2020) sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020 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 

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.” 
 

 

Nel rispetto delle norme vigenti e a tutela del diritto allo sciopero, il personale interessato è invitato a 

comunicare su base volontaria in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando il modello in allegato 

(modello 3), tramite e-mail da inviare a adesione-sciopero@filositerracina.edu.it (indirizzo di posta 

dedicato). 

 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007092/U del 10/11/2021 17:02
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Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire 

nella data sopra indicata. 

____________________________________________________ 

 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


