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Circ. n. 1                                                                                     San Nicolò Gerrei, 02/09/2021 
 

 Al personale docente 
Al personale ATA  

Al sito 
 

OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE ANIEF E SAESE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER 
                    L’INTERA GIORNATA NELLA DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI DELL’A. S. 2021/2022 COME  
                    DETERMINATO DAI SINGOLI CALENDARI REGIONALI.  

 
 

Si comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale 
docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 
scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 
come determinato dai singoli calendari regionali.  
Per tutti i dettagli sindacali cfr. i seguenti link e la nota in allegato:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=172&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=180&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati 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 entro le ore 12,00 di martedì 7 settembre 2021 la suddetta 
dichiarazione inviando la dichiarazione allegata alla mail CAIC88500L@istruzione.it 

 

                             

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                       Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=172&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=172&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=172&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=180&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=180&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=180&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

