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Circolare n. 107                                                                                                                                Cucciago, 13/01/2022  
                 

 

Al personale Docente et ATA con contratto a tempo indeterminato                
Al DSGA    

                                                                                                                 LORO SEDI  
                 

   All’Albo Sindacale  

  

p. c.             Alla RSU d’Istituto: Altieri Rosa - Astorino Maria                 
  

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per Venerdì 21/01/2022  

                 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;    
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici             

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra 

l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:  
 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare, 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”;    
RENDE NOTO   

Che il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia-SAESE ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto 

il personale Docente e Ata a tempo indeterminato per l’intera giornata di Venerdì 21/01/2022;  
 

INVITA  

  

le SS.LL. in indirizzo a comunicare, tramite modulistica smart – Spaggiari modello 130_1 – “Comunicazione di 

adesione allo sciopero”, entro Domenica 16/01/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.      
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
    Dott.ssa   Deborah Iacopino  

  
A.A. Mellone Giovanna  
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