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Circ. 35 
A tutto il Personale 

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/comunicazione-sciopero-12- 

novembre-2021.pdf (lombardia.gov.it) 
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Milano, 8/11/2021 
 

 
 
 
 
 

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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 47487 del 

3.11.2021, ha reso noto che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia - 

ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, 

atipico e precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021, consultabili ai seguenti link: 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

A rendere entro le ore 14:00 del 10/11/2021 la dichiarazione allegata, via mail, all’indirizzo di posta 
elettronica misl03000n@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente e di firmare l’elenco 
delle firme giornaliere posto all’ingresso per segnalare la propria presenza. Inoltre, per i docenti che 
svolgono attività a distanza si raccomanda di segnalare eventuali difficoltà nella registrazione della firma 
segnalandolo al referente del RE. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico 

 

SEDE 

 
 

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. 

 
 

_ l _ sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto  in 
qualità di  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 
 

DICHIARA 
 

▪ 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 

 
 

in fede, 
 
 

 

data firma 
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