
 
 
 

     Prot. n. 307/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 19/01/2022 
 

 

 Agli esercenti la responsabilità 
genitoriale degli alunni iscritti 

       LORO SEDI 
 

 Albo / Atti / Sito web 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola –  Azioni di sciopero previste per il giorno 
21 gennaio 2022 dal SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia.– 
Comunicazione obbligatoria alle famiglie ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero  del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 
dicembre 2020.- 

 
 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 Data, durata dello sciopero, OO.SS. che lo hanno indetto e personale interessato: 

 
Data 

 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero 

 
Personale interessato dallo sciopero 

21 gennaio 
2022 Nazionale scuola Intera giornata Personale Docente ed ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario 
 

 OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 
Lo sciopero è stato indetto dall’associazioni sindacale dal SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
ecologia. 
 

 Motivazioni 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in 
ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 
 

 Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) verificabili al 
seguente link: 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 

 Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 
Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
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non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 

 Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 
Le percentuali di adesione del personale alle azioni di sciopero indette nel corso degli AA.SS. 2020/2021 e 
2021/2022 sono state le seguenti: 
 

 

SAESE 

 
A.S. 

 
DATA 

TIPO DI 
SCIOPERO 

 
SOLO 

CON ALTRE 
SIGLE 

SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

 

2021-2022 
 

12/11/2021 
 

Intera giornata 
 

X                          - 
 

0,01 
 

0,97 

 

2020-2021 
 

26/03/2021 
 

Intera giornata 
 
-                         X 

 
0,76 

 
7,78 

 
 

 Prestazioni indispensabili da garantire 
Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 
questa Istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 
continuità. 

 Servizi di cui si prevede l’erogazione  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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