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     Comiso 05/11/2021 

 

Comunicazione n. 62 - a.s. 2021/2022 

 

 Al personale in servizio nell’Istituto  

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 

proclamato per il 12 novembre 2021 dal SAESE - Sindacato  Autonomo  Europeo  Scuola  ed 

ecologia - 
 

 

Vista la proclamazione dello sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo 

indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021, indetto dal sindacato 

indicato in oggetto, con la seguente motivazione: 

 Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle 

istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed educazione alimentare. 

Premesso che, 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 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 alla scrivente, entro le ore 11:00 dell’8 novembre 2021, la dichiarazione relativa 

all’eventuale adesione sottoscrivendo il modulo google di seguito riportato:  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYwvlskluFUaNtyQNAMqHQezM19r7HqAPNu9C

h3lWGVvRaQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Si raccomanda, al fine di agevolare lo svolgimento della procedura nei tempi prescritti dalla 

normativa, lo scrupoloso rispetto della scadenza indicata. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

          Giovanna Campo 
                       Firmato digitalmente     

mailto:rgic83600b@pec.istruzione.it
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYwvlskluFUaNtyQNAMqHQezM19r7HqAPNu9Ch3lWGVvRaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJYwvlskluFUaNtyQNAMqHQezM19r7HqAPNu9Ch3lWGVvRaQ/viewform?usp=sf_link



		2021-11-05T10:47:07+0100
	CAMPO GIOVANNA




