
____________________________________________________________________________________ 
Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 – C.F. 951 3924 0162 

e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet www.alberghierosonzogni.it 

 

 
             Circ.n. 144                                                                 Nembro, 11/01/2022 

 

        

                                                                                       

                                                              A tutto il Personale Docente e ATA   

                                        AL SITO dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Indicazione sciopero S.A.E.S.E. - Proclamazione Sciopero del Comparto Scuola – 

Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per tutto il personale Docente e ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario ai sensi della L.146/90 e successive integrazioni e modifiche. 

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”; 

 

Il SAESE chiede: 

che venga presa in esame la nostra innovativa proposta politica-economica, che ha come obbiettivo il 

miglioramento della situazione della Scuola Italiana (All. Proposta). Inoltre, con la presente intendiamo 

esprimere il nostro sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla Scuola pubblica del governo e del ministro, il 

SAESE ha deciso di indire lo sciopero della Scuola il 21/01/2022. 
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SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 17 GENNAIO 2022 alle ore 12:00 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". 
 

SI RICORDA CHE, LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA A SCUOLA DOPO AVER 

COMUNICATO IL “MI RISERVO” SARA’ RITENUTA ASSENZA CON LA TRATTENUTA DELLO SCIOPERO 

SULLA BUSTA PAGA.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

Si Allega Comunicato SAESE 

Referente del procedimento: A.A.  Marcione Fulvio 
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