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Ai docenti  
Al personale ATA dell’IC Marconi 

    All’Albo 
 

 
 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. 
 
 
 Si comunica che il sindacato 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. 
 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
 si richiede a tutto il personale scolastico di prendere visione della comunicazione entro e non oltre le 
ore 11:00 del 09/11/ 2021 per facilitare l’Ufficio nei successivi adempimenti. 
 
 
 
Per facilitare l’Ufficio nei successivi adempimenti, si invita il personale a comunicare la propria adesione 
tramite il modulo reperibile al seguente link: https://forms.gle/VRsNbow9aqCkDaZ57 
 

  
Allegati: copia della circolare dello sciopero. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Vilma Baraccani  
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