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             Circ.n.      222                                                        Nembro, 05/03/2021 

 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                        AL SITO dell’Istituto 

 

Oggetto: Comparto Scuola - Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 2021 per tutto il 

personale Docente e ATA, di ruolo, atipico e precario ai sensi della Legge 146/90 e successive 

integrazioni e modifiche. Sindacato SAESE 

Vista la proclamazione dello Sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 , dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

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

dicembre 2020; 

“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”; 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 10 Marzo 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, attraverso il registro 

elettronico  con le seguenti modalità: 

 se si intende comunicare  l'adesione allo sciopero, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"ADERISCO"; 

  se si intende comunicare la non adesione, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo "NON ADERISCO";  

 se non si ritiene di comunicare la propria “adesione” o “non adesione”, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"MI RISERVO". 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

Si Allega Comunicato SAESE 

Referente del procedimento: AA Marino Lucia 
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