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Del 15 gennaio 2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 Al Sito WEB  

Circolare n.134/2021- 2022 

 OGGETTO: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero per l’intera giornata del 21 
gennaio 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.  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 il Ministero dell’Istruzione, con nota n.0000901 del 14/01/2022, ha comunicato che il 21 gennaio 2022 il 
sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia ha proclamato lo sciopero per l’intera 
giornata:  

MOTIVAZIONI 

Per le motivazioni poste alla base della vertenza si rimanda ai seguenti link:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 I dati della rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono disponibili al seguente link:  

  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO %20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 



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

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI Le percentuali di adesione del personale 
alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/22 sono state le 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 

  

Personale interessato dallo sciopero      
Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario     

Motivazione dello sciopero      
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosidedetta dieta dei 
gruppi sanguigni. 

Scioperi precedenti       
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 
% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 
2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

       
 NOTE      

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti I. attività, 
dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 
idoneità ed integrativi (punto a1 dell’Accordo); II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, 
nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 
stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario (punto d1 dell’Accordo).  

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica in tutte le classi. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 

 Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 

 


