
   
  

PROT N.        CROSIA, 17/01/2022  

  
  AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE   

                                                                                                                                                               e. p.c.                                   DOCENTI E ATA  

                                                                                                                                                                                                             AL SITO WEB   

========================================  

  

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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. 
               

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni 

sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020,  si comunica quanto segue:   

   

1- Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del giorno 21 Gennaio 2022 dalla            

seguente O.S.: SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia - ed interessa tutto 

il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

2- Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte: 

 

             Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta 
             dieta dei gruppi sanguigni. 
 
 

 

SCIOPERI PRECEDENTI FEDER SAESE  

  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 - 

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

  

   

4. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero, il 

tipo e la durata dello stesso,  come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i 

seguenti:   

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

SAESE - - 
Nazionale scuola 

Intera 
giornata 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf




  

  

5- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

  • SAESE    0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati.   

  

6- In relazione all’azione dello sciopero del 21 Gennaio 2022, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

dell’Accordo Aran, in relazione all’aione di sciopero succitata, presso questa istituzione 

scolastica non sono state   individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la 

continuità.  

  

  

 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 e del servizio mensa  

o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio   

  

  

                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                             Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                                                                      Digitale e norme ad esso connesse.  
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