
 

                  

Circ. interna n. 53 
 
Torino, 03/11/2021 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

 

 
Oggetto: Sciopero  
 
Oggetto: Sciopero 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. 

 
 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al seguente indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/cont
ent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 
L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’Art. 1 della Legge n. 146 del 12 
giugno 1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’Art. 2 della medesima 
legge che stabiliscono come il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa.  
 
Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca del 2 dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), con riferimento agli artt. 3 e 10. In particolare, si 
riporta di seguito il c.4 dell’art.3: “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”. L’Istituzione 
Scolastica deve comunicare alle famiglie nelle forme adeguate almeno 5 giorni prima dello sciopero: - 
l’indicazione delle OO.SS. che proclamano lo sciopero e le loro motivazioni; - l’elenco dei servizi comunque 
garantiti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego


Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form e, si ricorda che non vige l’obbligo di comunicare ma, in 
tal caso, è necessario manifestare tale intenzione indicando “presa visione” della circolare dello sciopero. 
L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione deve essere 
comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero. 
 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero del 2 Dicembre 2020.  
 
Si prega di compilare il form allegato entro le ore 12.00 del 05/11/2021.  
 
 
PERSONALE ATA: 
https://forms.gle/zGRateFATxxbEM5dA 
 
 
INFANZIA 
https://forms.gle/SJ1xhPgguvKmpVQd8 
 
 
PRIMARIA 
https://forms.gle/1SJ3mRYMCE6bMEXW9 
 
 
SECONDARIA DI I GRADO 
https://forms.gle/VFZwX6iKnom7W8sKA 
 
 
Gli interessati sono altresì invitati ad accertare eventuali revoche. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta NUSCO 

Firmato digitalmente 
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