
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo Da Vinci” 

AD ORIENTAMENTO MUSICALE 
Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it 
E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it 

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X 
Ambito territoriale LOMO0000025 

 

 

 
 

 

Cesano Boscone, 04/11/2021 
Circ. n. 73 

A tutto il personale scolastico 

ICS L. Da Vinci 

Alla DSGA 

   Al sito web – area news  
 
 

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA – SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL 
PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO AI SENSI DELLA L. 146/90  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.  
 
 
Vista  la proclamazione dello sciopero indetto dall’ O.S. SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola Ed 
Ecologia;  

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 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”;  

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al seguente 
indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla 
normativa, e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni, si 
invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare entro e non oltre il 
05 novembre 2021 ore 13.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, oppure, la propria intenzione di 
non aderire allo sciopero, oppure, di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero, attraverso il seguente modulo Google: 

 
https://forms.gle/mRYu1JTKGRkiSWWR9 

 
Si ricorda che, la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”.  

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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