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Nu
ATZARA, 15/01/2022
AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

CIRCOLARE N. 119
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA –SEZIONE SCUOLA. SCIOP ERO
NAZIONALE INDETTO PER IL 21 GEN NAIO 2022 DAL SAESE.
Si comunica che il sindacato SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia –ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indet erminato,
atipico e pr ecario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
In riferimento allo s ciopero in oggetto, ai s ensi dell’Accordo Ar an sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici e ssenziali e sulle procedur e di r affreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembr e 2020, si comunica quanto s egue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si
svolger à il giorno 21 GENNAIO 2022 per l’inter a giornata e interesserà tutto il personale
docente ed Ata, a tempo indet erminato, atipico.
b) MOTIVAZIONI
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito sco lastico; sostegno
alla cosidedetta dieta dei gruppi sanguigni.
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale
comparto(1)

SAESE

-

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola intera giornata

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima e lezione delle RSU,
avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale Saes e in oggetto non
hanno pr esentato liste e conseguentemente non ha nno ottenuto voti
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECED ENT I SCIOPERI
A.S.
2020-2021
2021-2022

DATA
26/03/2021

TIPO
giornata

SOLO
-

CON ALTRI
X

% ADESIONE NAZIONALE
0,76

12/11/2021

giornata

x

-

0,01

% ADESIONE SCUOLA
7.20
0.00

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da questa
istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alun ni i seguenti servizi: - non sono s tate
individuate pr estazioni indispensabili di cui occorr a garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attend ibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire. SI INVITANO PERTANTO I GEN ITORI, LA
MATTINA DELLO SCIOPERO, A NON LASCIARE I PROPRI FIGLI ALL’INGRESSO,
SENZA ESSERSI P RIMA ACCERTATI DELL’APERTURA DEL PLESSO E DEL
REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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