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C I R C O L A R E   N.  155 

 

 Agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

All’albo e sito web 

 

  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Sciopero proclamato dall’Organizzazione Sindacale SAESE  

               per il 21 gennaio2022. 

  

 

Si rende noto che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 1679 del 13 gennaio 2022, 

che ad ogni buon fine si allega e si richiama, ha comunicato che l’Organizzazione Sindacale SAESE ha proclamato, 
per l’intera giornata del 21 gennaio 2022 lo sciopero nazionale di tutto il personale Docente, ATA e Educativo, a 

tempo determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero.  

Tutto il Personale della scuola è pertanto invitato a comunicare formalmente la propria volontà di partecipare o di non 

partecipare allo sciopero, oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro le ore 12:00 di 

mercoledì 19 gennaio 2022, attraverso la compilazione online del form di Google, con accesso esclusivo attraverso 

l’account @maurodelgiudice.edu.it. Il personale non ancora registrato in piattaforma ed il personale ATA potranno 

comunicare la propria volontà in segreteria del personale. Il form è raggiungibile al seguente link: 

https://forms.gle/xWrTDsTKeFyuVEPT6.  

La mancata comunicazione entro il termine sopra indicato sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo”. 

I docenti con orario di servizio flessibile non scioperanti, nel caso non abbiano provveduto preventivamente, dovranno 
comunicare alla Segreteria – entro le ore 8,00 del giorno dello sciopero – la loro non partecipazione allo sciopero. 

Tutti i docenti che risultino assenti alla prima ora di servizio e che non abbiano preavvisato o che non abbiano 

preventivamente comunicato - in caso di orario flessibile - entro le ore 8.00 la propria non partecipazione allo sciopero 

saranno considerati scioperanti. 

Il personale in servizio il giorno dello sciopero dovrà prendere visione delle variazioni di orario indicate di volta in 

volta dal docente incaricato dell’orario. 

Il personale che si assenterà nella stessa giornata per malattia dovrà darne comunicazione telefonica entro le ore 8.00 

all’ufficio del personale. 

I docenti devono dare comunicazione sul registro elettronico. 

I genitori degli alunni sono invitati a prendere visione della circolare sul Registro elettronico e di sottoscriverla. 

Successivamente il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MI, attraverso il SIDI e siano 

predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal personale. 
 

    

    
      

           PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                    Prof.ssa Teresa Cucciniello 

           

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del  
          D. Lgs. n.  39/1993) 
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