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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

Numero D’ordine
Data Emissione

2021-2022
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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. (rif. Nota prot. AOOGABMI
47487 del 3 novembre 2021)
57
05/11/2021
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

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. Ciò premesso, poiché l’azione di
sciopero sopraindicata 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. In base alla normativa sul diritto di
sciopero di cui agli artt. 1-2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare per l’art. 2 cc. 2, 3 e 4 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali annesse al contratto, il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne
comunicazione volontaria, inviando il modulo in allegato all’indirizzo email
fgic848005@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 10 novembre 2021 per gli
adempimenti conseguenti.
Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile.
Si allega:
- Nota prot. AOOGABMI 47487 del 3 novembre 2021
- Modello comunicazione volontaria
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

