Circolare n. 69
Prot. n. del 14/01/2022
Tusa, 14/01/2022
A tutto il Personale Docente e ATA
dell’I.C. Tusa
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al DSGA
Agli ATTI
Al sito Web
Oggetto: Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 dal SAESE.
Si comunica che il sindacato SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia –ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato,
atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte collegandosi al link
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio
sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego. La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di
contrattazione collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al
triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 20192021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome
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 email, 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 17 gennaio 2021, inviando
la comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale meic814002@istruzione.it, utilizzando il
modello allegato alla presente.
Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga.
•
Modello-Dichiarazione-Sciopero
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

