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Circ. 159 
 

Al personale Docente;  
al personale Ata;  

al Dsga;  
agli Atti. 

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 
novembre 2021 dal SAESE.  

Il Ministero dell’ Istruzione ha inoltrato, in data 4 novembre, la nota 47487 del 3-11-2021 con la 
quale informa su quanto segue: “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. 

Poiché l’azione di sciopero sopra indicata 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.  

Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021, che all'art. 3 comma 4 recita: ‘In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano 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’.  

Il Dirigente Scolastico invita tutto il personale a comunicare entro le ore 9:00 del giorno 9 
novembre p.v. in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 
non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo, mediante invio di mail con oggetto 
‘sciopero nazionale SAESE 12 novembre 2021’, all'indirizzo istituzionale della scuola 
(ptic811001@istruzione.it) ed alle mail delle collaboratrici vicarie 
(deluca.elenarosa.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it e 
romiti.tiziana.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it).  

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


