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A TUTTO IL PERSONALE  

DOCENTE –  ATA  

I .C. ATZARA  

AGLI ATTI 

 AL SITO WEB  

CIRCOLARE N. 237 

 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE SCUOLA. AZIONI 
DI SCIOPERO PREVISTE PER L ’INTERA  GIORNATA DEL 08 APRILE 2022 .  

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  trasmette la nota minister iale prot .  n° 17678 del  28.03.2022 con cui s i  comunica che per  
l ’ intera giornata del l ’08 apri le per tutto i l  personale docente   ed Ata, a tempo 
indeterminato, at ipico e precar io, è indetto uno sciopero,  proclamato dal s indacato 
S.A.E.S.E. –  Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia .  

In r ifer imento al lo sciopero in oggetto, ai  sensi  del l ’Accordo Aran sul le norme di garanzia 

dei servizi  pubblici  essenzial i  e sul le procedure di raffreddamento e conci l iaz ione in caso di  

sciopero f irmato i l  2 d icembre 2020,  s i  comunica quanto segue:  

a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sc iopero s i  

svolgerà per l ’ intera g iornata e interesserà tutto i l  Personale docente, dirigente e ata, a tempo 

indeterminato, at ipico e precar io,  

b) MOTIVAZIONI  

Contro i  provvedimenti politico legislativi  del Governo in ambito scolastico; propone 
innovativa prosposta politico -economica per i l  miglioramento della scuola italiana; 
chiede disposizioni  per la  conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi 
sanguigni nelle scuole.  

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  



Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SAESE - - Nazionale scuola intera giornata 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nel l ’ult ima elez ione del le RSU, 

avvenuta in questa ist i tuzione scolast ica,  l ’organizzazione s indacale  SAESE in oggetto non 

ha presentato l is te e conseguentemente non ha  ottenuto vot i  .  

 

e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 7,29 

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

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 1.01 

 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi del l ’art .  2 ,  comma 2, del 

r ichiamato Accordo Aran, in relaz ione al l ’azione di sc iopero indicata in oggetto, da questa 

is t i tuzione educat iva saranno comunque garantit i  agl i  alunni i  seguenti  serviz i :  -  non sono 

state indiv iduate prestazioni  indispensabil i  di  cui occorra garantire la  continuità.   

Sulla base dei suddetti  dati  e delle comunicazioni rese dal personale, si  informano i 

genitori  che non è possibile fare previsioni  attendibili  sul l ’adesione al lo sc iopero e sui  

serviz i  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 E DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

- (Firmato digitalmente a i  sensi  del  CAD)  

 

 


