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Sedi: “D. Scano” via Cesare Cabras  - Monserrato;   “O. Bacaredda” via Achille Grandi – Cagliari; “O. Bacaredda” via Bixio – Selargius 

 

Circolare n. 90  del 05/11/2021 

Al Personale Docente e al Personale ATA 

Agli Studenti e ai Genitori 

Al DSGA 

 

 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 quanto segue: 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 
SAESE - - 

Nazionale 
scuola 

Intera giornata 

 Personale interessato dallo sciopero  
  

 

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

Motivazione dello sciopero 
    

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni 
scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

Scioperi precedenti 
    

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 

 

 

      Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto entro e non oltre le ore 

08.00 del giorno 12 novembre 2021 la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non  

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle 

famiglie. Si precisa che la suddetta comunicazione è da ritenersi su base volontaria. 

La comunicazione di cui sopra dovrà essere fornita per iscritto all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni sopra riportate, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
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Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 

attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Miriam Sebastiana Etzo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


