
 

Circ.  168                                                                                                             Pistoia, li  31/03/2022 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

 Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8 aprile 

2022 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 ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, per 

l’intera giornata dell’8 aprile 2022. 
 

Motivazione dello sciopero;  

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa 

proposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la 

conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.   

    

 

A seguito della proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto e premesso che, 

ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 mail, il personale 

a comunicare,  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 a riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere il giorno 05/04/2022, in caso di adesione o non adesione la suddetta dichiarazione deve 

essere prestata utilizzando il google form, raggiungibile attraverso il seguente:   

                                                                                       

https://forms.gle/Syg1FWjqjRhbQ2SK9 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Margherita De Dominicis 
                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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