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CIRCOLARE N.  97                                                                   Orosei 18 GENNAIO 2022 

 

Al Personale dell’Istituto 

Al DSGA 

Al portale Argo Scuola Next 

 Al sito web 

Atti 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 
Si comunica cheil sindacato SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia –ha 

proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

indeterminato,atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022. 

 
PERSONALE INTERESSATO: 
 

tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato,atipico e precario 
 -  -  -  

-  -  
LE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA: 
 
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosidedetta 
dieta dei gruppi sanguigni. 
 
 
LA RAPPRESENTATIVITÀ NAZIONALE DEL SINDACATO promotore potrà essere consultata l’ apposita 
tabella disponibile  in allegato 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della  istituzione scolastica, ivi compreso 
il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 
 
Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente 
la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. 
Si ricorda inoltre che, in occasione della suddetta giornata di sciopero, il personale che intende 
assentarsi per motivi diversi dall’adesione alla manifestazione, è tenuto ad informare l’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto entro le ore 08:00 del giorno di assenza previsto. 

mailto:nuic877006@pec.istruzione.it




In mancanza della suddetta comunicazione l’assenza verrà considerata come adesione allo 
sciopero. 
La presente è pubblicata sul sito Istituzionale della scuola, nella bacheca Argo ScuolaNext dedicata 
a docenti, famiglie e personale ATA. 
 
 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 2.12.2020.  
 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Elisa Melis 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93) 

 


