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  Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 
   

  Al Sito web 

 

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. (rif. 

Nota prot. AOOGABMI 47487 del 3 novembre 2021) 
 

Vista la proclamazione dello sciopero regionale indetto dai sindacati indicati in oggetto (si riporta di seguito il 

link alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale  

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/gestione/21346-35437-2021 ) 

 

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  

 
i DOCENTI a rendere noto entro le ore 10.00 del 06 novembre 2021 la suddetta dichiarazione compilando il 

modulo Google presente al seguente link:  

https://forms.gle/Zo43KW67H3Mi3TjaA 

  

la compilazione dovrà avvenire essendo connessi con l’account della propria mail istituzionale del docente 

(cognomexxx@luigidellerba.edu.it), a garanzia dell’identità del dichiarante e pertanto non necessità di firma 

autografa; 

il personale ATA a rendere noto la suddetta dichiarazione tramite il modulo cartaceo disponibile all’ingresso di 

ogni plesso. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 

pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero di lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.  

 

La presente è notificata al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola.  
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993 – 

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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