
 

 

 

 

 

 

Protocollo e data (vedi segnatura)  
Circolare n. 43 

           Alle Famiglie    
 A tutti i Docenti e al Personale ATA 

LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 dal SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 

con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

   

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”; 

VISTO il protocollo di intesa siglato tra questa Istituzione Scolastica e le OO.SS, così come previsto dall’art. 3, 

comma 2, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 

Si informa che 

  

con la nota ministeriale prot. AOOGABMI 47487 del 3 Novembre  2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

confermato lo sciopero indetto da SAESE “Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 dal SAESE. ”. 

 

 

 

con la nota prot. AOODRPU 35437 del 4 Novembre 2021, l’USR per la Puglia Direzione Generale 

comunicava che il Ministero dell’Istruzione ha confermato lo sciopero indetto da SAESE “Sezione 

Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal SAESE. ”. 

 





 

Al fine di poter organizzare il servizio, viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi, tutto il Personale 
Scolastico è INVITATO a compilare la dichiarazione volontaria di intenzione di sciopero utilizzando il modulo 
al seguente link 

●       Motivazioni dello sciopero: difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e 

certificazione verde sia pubblici che privati). Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere 

desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_

pdf/182-6092021-1512261.pdf 

●       Rappresentatività nazionale: consultare le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il 

Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20P

ROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

●       Nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 

●             i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-

e-ricerca-settore-scuola-sciopero-saese-del-12-novembre-2021 di questo Ministero. 

  

Si precisa che, in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 

dovranno accertarsi della presenza del collaboratore. 

Si informano i genitori che non è possibile garantire il servizio non potendo fare previsioni attendibili sulle 

adesioni del personale allo sciopero, pertanto l’ingresso degli alunni sarà consentito solo in presenza dei 

docenti della classe di appartenenza. 

 

NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, gli alunni non presenti in classe 

dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà conteggiata ai fini 

dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

Alla luce di quanto sopra, visti i tempi in cui tale comunicazione è pervenuta non permettono alla scrivente 

di attivare l'ordinaria procedura di informazione alle famiglie e al personale, nonché di organizzazione del 

servizio. 

Con la presente si informano quindi di destinatari in indirizzo della mobilitazione di cui all'oggetto; 

mobilitazione che potrebbe avere ripercussioni sulla regolarità del servizio scolastico. Si invita pertanto il 

personale della scuola a comunicare tempestivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

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

In considerazione di quanto comunicato in precedenza, potrebbe non essere garantito l’ordinario 

svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico. 
  

Si ringrazia per la collaborazione 

                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Teresa Mazzamurro     

                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n.39/93) 
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