
 
 
Circolare n. 135     

 A tutti i docenti 

Al personale ATA 

  

 Plesso via D’Aragona 

 Plesso via Botticelli 

 e p.c. al D.S.G.A., dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 dal SAESE (rif. Nota prot. AOOGABMI 47487 del 3 novembre 2021). 

 

 

     In riferimento alla nota del MI prot. n. AOODGABMI 47487 del 03/11/2021 e alla circolare 

dell’USR Puglia n. 35403 del 04/11/2021, si comunica 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.  

      L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della 

legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie per il comparto 

scuola ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Ai sensi dell’art. 3, c. 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 2/12/2020, il personale docente e ATA è invitato a comunicare al 

Dirigente Scolastico, con una e-mail da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

bapc01000r@istruzione.it entro le ore 12:00 del 10/11/2021 (alla c.a. della sig.ra Melis), l’eventuale 

adesione allo sciopero per garantire la presenza minima e organizzare il servizio scolastico 

essenziale. 

Si comunica altresì che l’Accordo relativo a requisiti minimi è stato pubblicato sull’albo online e in 

Amministrazione trasparente in data 10/02/2021.  

     Copia della comunicazione di sciopero è affissa all’albo. 

 

Barletta, 08/11/2021                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
  

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
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