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Ai Genitori degli alunni 

 Al Sito Web  

Agli Atti  

 

Comparto Istruzione e  Ricerca  –  Sezione Scuola. Comunicazione Sciopero Nazionale indetto 

per il  21 gennaio 2022 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 informano i signori in indirizzo 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 del 21 gennaio 2022.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’ accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione firmato il 2 dicembre 2020, in caso di sciopero si comunica quanto segue: 

 

a) Data, durata dello sciopero e personale interessato: 

 lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 21 gennaio 2022. Sarà interessato il tutto il 

personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

b) Motivazioni 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

“contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla 

cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni”.  

 

c)  Rappresentatività a livello nazionale: 

la rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

  

Scioperi precedenti ti 

     

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2020-2021 26/03/2021 

Intera 

giornata - X 0,76 - 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 

 

- 
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d)  Percentuali di adesioni registrate nei precedenti scioperi in questa istituzione 

scolastica: 

 Nei  precedenti scioperi indetti l’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a s. 

e dell’a. s. precedente non ha ottenuto percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio. 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Ai sensi dell’ art.2,comma 2, del richiamato Accordo Aran si informano i genitori che  in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, sulla base dei suddetti dati e delle 

comunicazioni rese dal personale presso questa istituzione scolastica, non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’ adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Michela Antonia NAPOLITANO 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


