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#SCHEDA:SC22144,2019,2,1150,1##GENITORE:SC22144,1748# 

  

CIRCOLARE N. 28         Tusa, 09/11/2021 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 
dell’I.C. “SANTA MARGHERITA” 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

Al DSGA 
Agli ATTI 

Al sito Web 
 

Oggetto: Sciopero generale proclamato per il 12 Novembre 2021 intera giornata dal 

Sindacato S.A.E.S.E. – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – 

Personale Docente e ATA. 

 

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 la suddetta dichiarazione alla scrivente, entro e non oltre il 10 novembre 
2021, inviando il modello allegato, via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
meic814002@istruzione.it 

 

dell'I.C. Tusa

mailto:meic814002@istruzione.it
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Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire nella giornata del 12 novembre 

2021.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa ed eventualmente delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

Prof.ssa Fulvia Ferlito 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


