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Alle Insegnanti Fiduciarie delle Scuole
Primarie e dell’Infanzia
Ai Responsabili di Sezione delle Scuole
Secondarie di I° grado
A Tutto il Personale DOCENTE e A.T.A.
LORO SEDI

Agli Atti
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. confederazione SAESE: sciopero nazionale per l’intera
giornata 12/11/2021

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero di tutti i settori pubblici,
privati e cooperativi per l’intera giornata di:
VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021

Si invitano le insegnanti e il personale ATA a prendere atto dell’azione di sciopero e, secondo quanto
definito dal nuovo Accordo Aran e Nota 1275 del 13/01/2021, entro il terzo giorno dalla
proclamazione dello sciopero, a dare comunicazione circa la propria intenzione di aderire allo
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Per agevolare
tale procedura i Referenti di Plesso invieranno all’Ufficio di segreteria l’elenco qui allegato
completo delle sottoscrizioni richieste ENTRO il giorno mercoledì 10 novembre alle ore 13
La dichiarazione di intento da parte del docente diviene irrevocabile
Nella giornata dello sciopero i docenti e tutto il personale che aderisce all’agitazione regolarizzerà
l’assenza sul portale Argo (assenza per sciopero).

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili, trasmetteranno alle famiglie la comunicazione
ufficiale e l’eventuale rimodulazione dell’orario in caso di adesione

Si ricorda che ad eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata
sorveglianza da parte del personale che non avesse aderito allo sciopero.

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà comunicare
telefonicamente e via mail entro le ore 9.00 del mattino del giorno dello sciopero, le adesioni allo
stesso, anche in caso negativo. La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione
degli insegnanti del plesso all’agitazione sindacale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giulia Codara)

All.:
Circolare prot.n.20730 del 20.09.2021;
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di
informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020.

