
  

Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI" 
Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - www.leolimbiate.edu.it 

 

Circolare n. 74                                                                                            Al personale docente e ATA 

                                                                                                                   Al sito web 

                                                                                                              

                                                                                                                     Limbiate, 26 gennaio 2021 
 
Oggetto: Comparto scuola - Sciopero Nazionale indetto per il 26/03/2021 per tutto il personale 
docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e successive 
integrazioni e modifiche. 
 
Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome 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 il 16 marzo alle ore 12:00, anche via mail, all’indirizzo segreteria@leolimbiate.edu.it, 
inserendo nell’oggetto “all’attenzione della Sig.ra Loredana” utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 

http://www.leolimbiate.edu.it/


Al dirigente scolastico 
dell’Istituto    

 

SEDE 
 
 

Oggetto: Comparto scuola - Sciopero Nazionale indetto per il 26/03/2021 per tutto il personale docente e ATA a 
tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche. 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome  di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

_ 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 



 
 
 

SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 
www.saese.eu 

E, p.c.                                                                                                   Al 
                                                                                                                            
                                                     
                                                                                                                             

 

Oggetto:  Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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. 
 
Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 
 
Il SAESE chiede: 
 
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche d’ogni 
ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è facilmente 
intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso  di una figura esperta di nutrizione 
o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel 
percorso di una giusta e corretta igiene ed e
successive.  
 
Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha 
deciso di indire lo sciopero della scuola il 26/03/20

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 

 

 
SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 - 92100 - Agrigento

www.saese.eu - info@saese.eu - sindacato@pec.saese.eu 
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Al Ministero dell’Istruzione

Ufficio Relazione Sindacali

E, p.c.                                                                                                   Al Ministero per la Pubblica Amministrazione
                                                                                                                            Dipartimento della Funzione Pubblica
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                             

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali

Divisione VI 

Alla Commissione Garanzia per l’Attuazione
 della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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. 

ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche d’ogni 
ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è facilmente 

n corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso  di una figura esperta di nutrizione 
o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel 
percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha 
deciso di indire lo sciopero della scuola il 26/03/2021. 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Ministero dell’Istruzione 
Gabinetto 

Ufficio Relazione Sindacali 
Roma(RM) 

 
 

Ministero per la Pubblica Amministrazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

                                                                                             Ufficio Relazioni Sindacali  
                                       Roma(RM) 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali 

Divisione VI – Controversie di Lavoro 
Roma(RM) 

 
Alla Commissione Garanzia per l’Attuazione 

della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 
Roma(RM) 

 
 
 
 

Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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.  

ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico.  

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche d’ogni 
ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è facilmente 

n corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso  di una figura esperta di nutrizione 
o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel 

ducazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha 



 
 
 

SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 
www.saese.eu 

  
Anche se le motivazioni sottese a tale astensione sono identiche a quelle rivendicate in occasione allo 
sciopero nazionale dell’8 gennaio 2020 sono emersi, nel frattempo, elementi nuovi e/o circostanze 
rilevanti(All. Decisione).  

 

P.S.  La scrivente O.S. si ritiene esonerata dall’espletamento del “tentativo obbligatorio di conciliazione” 
data la natura generale e politica dei temi sopra riportati, come da consolidato orientamento della 
Commissione Garanzia Sciopero.  

 

Data: 21/01/2021 

 

Distinti saluti                                                                 
                                                                                          
 

 

 

 

 
 
                                                                                                         

 

 
SAESE 
Sindacato Autonomo Europeo 
Scuola ed Ecologia 

 

 
SAESE Sede Legale (Italia/Europa): Via Acrone, 47 - 92100 - Agrigento
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Anche se le motivazioni sottese a tale astensione sono identiche a quelle rivendicate in occasione allo 
sciopero nazionale dell’8 gennaio 2020 sono emersi, nel frattempo, elementi nuovi e/o circostanze 

O.S. si ritiene esonerata dall’espletamento del “tentativo obbligatorio di conciliazione” 
data la natura generale e politica dei temi sopra riportati, come da consolidato orientamento della 

                                                                 F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                          Presidente e Tesoriere SAESE 

                                                                                                          

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Anche se le motivazioni sottese a tale astensione sono identiche a quelle rivendicate in occasione allo 
sciopero nazionale dell’8 gennaio 2020 sono emersi, nel frattempo, elementi nuovi e/o circostanze 

O.S. si ritiene esonerata dall’espletamento del “tentativo obbligatorio di conciliazione” 
data la natura generale e politica dei temi sopra riportati, come da consolidato orientamento della 

 

 

 


	DICHIARA

