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CIRCOLARE N. 108
Mazara del Vallo, 11/01/2022
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.
ATTI – SITO WEB

OGGETTO: Sciopero SAESE per l’intera giornata di venerdì 21/01/2022 personale Docente e Ata a tempo
determinato e indeterminato
Si comunica che la Confederazione SAESE ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 21
gennaio 2022 del personale docente ed Ata a tempo determinato e indeterminato per le motivazioni che
si si evincono dalla proclamazione allegata.
L'azione di sciopero sopraindicata interessa servizi considerati prestazioni essenziali. L’istruzione è
individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 e alle norme pattizie ai sensi dell'art.2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. Per assicurare le Prestazioni relative
alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata, si rimanda inoltre
agli artt. 3 e 4 Accordo Aran del 02/12/2020 (Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali).
Si riporta il testo integrale dell'art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020: “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 o di non aderire allo sciopero 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 allega: Mod. Dichiarazione
Mod. Proclamazione Sciopero SAESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ditta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

