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Roma, 08-11-2021 

Prot vedere segnatura 

CIRC 59 

          A tutto il personale 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  Sciopero Nazionale previsto per il giorno 12 

novembre 2021 indetto dal SAESE 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati nella nota allegata; 

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 entro il 10 novembre 2021 alle ore 12 la suddetta dichiarazione scritta alla scrivente, anche via mail.  

Al fine di snellire le procedure, è preferibile utilizzare il seguente modulo Google, indicando in esso la propria 

mail depositata in segreteria: 

 

MODULO DICHIARAZIONE 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583   

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO segrusp.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche  

di ogni ordine e grado di  

Roma  e Provincia 

 

                 LORO SEDI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto per il giorno     

12 novembre 2021 indetto 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. 

 
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni relative 

agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la circolare prot. 0047487 del 03/11/2021 

del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” 

raggiungibile all’indirizzo  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i nella quale 

si comunica che il giorno 01 marzo, si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le 

istituzioni scolastiche ed educative statali: 

 

SAESE “Sindacato autonomo Europeo scuola ed ecologia ha proclamato lo sciopero nazionale per 

tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 

12 novembre 2021”. 

 
 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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