
      Istituto Comprensivo GROSSETO 2

Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533

E-mail: gric829001@istruzione.it   Posta certificata:  gric829001@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivo2.gr.it

Al personale docente 
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Agli Atti
Al sito web

Circolare n. 125

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8
aprile 2022 dal SAESE.

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. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato suindicato; 

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”; 

SI INVITANO LE SS.LL.

a  rendere  entro le  ore 12 di  sabato 2 aprile la  suddetta  dichiarazione alla scrivente,  mediante
l’apposito  schema  in  allegato.  A  tal  fine  le  referenti  di  plesso  provvederanno  ad  inviare  all’indirizzo
gric829001@istruzione.it il suddetto schema. 

Grosseto, 29/03/2022

La Dirigente
Dr.ssa Laura Superchi
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39
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