
 

 

 

 

Circ. n° 197 del 19/01/2022 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

OGGETTO: informativa ai sensi dell’accordo del 2 dicembre 2020 – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola –  
Proclamazione azione di sciopero. Sigla sindacale SAESE. Tutto il personale docente e ATA (Assistente Tecnico e 
Amministrativo) a tempo indeterminato, atipico e precario. Intera giornata venerdì 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 in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020, si comunica quanto di seguito riportato.  

 

A. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
Lo sciopero si svolgerà per l’ intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022 e interesserà tutto il personale docente e ATA 

(Assistente Tecnico e Amministrativo) a tempo indeterminato, atipico e precario. 
 

B. MOTIVAZIONI 
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e 
corretta igiene ed educazione alimentare.  
Dati ricavabili dal sito della funzione pubblica : 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 

C. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, come si evince dalla 

consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 

TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

D. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto, non 
hanno presentato lista di candidati. 





 

 

 

 

E. ADESIONI 
 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-disciopero di questo Ministero 

Per la sigla sindacale in oggetto si registrano le seguenti azioni di sciopero:  

 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazional

e  

% 
adesion
e nella 
scuola 

2020-2021 
26/03/202

1 

Intera 
giornata 

- X 0,76 0,00 

2021-2022 
12/11/202

1 

intera 
giornata 

x - 0,01 0,01 

 

 

SERVIZI GARANTITI 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, si 

rende noto che: 

FACENDO RIFERIMENTO ALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 09.02.2021 PROT. 1676, PER LA DATA DEL 1 MARZO 

2021 NON SONO PREVISTE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CUI DARE CONTINUITA’ TRAMITE L’ATTIVAZIONE DEI 

CONTINGENTI MINIMI.  

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.  

La classe 2 Europa sarà senza insegnante di sostegno. 

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. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

            

        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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