
 

 

 

 

 

 

Alle Famiglie degli Alunni 
Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Circolare n. 218 
* 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21  
gennaio 2022 dal SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia 

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione sindacale SaESE, comunicato dall’Ufficio di 
Gabinetto del MI con nota prot. 1679 del giorno 13 gennaio 2022, 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 segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Data Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero 
Personale interessato dallo sciopero 

21 gennaio 2022 Nazionale scuola Intera giornata 
Personale Docente ed ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario 

 
 

b) MOTIVAZIONI 

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

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

L’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 
questa 

istituzione scolastica, non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. 
 
 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

2021-2022 12/11/2021 Intera giornata X - 0,01 

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

 
 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 
necessario da assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. Sciascia stipulato in 
data 11/02/2021 prot. 1823 e del “Regolamento di applicazione del protocollo d’ Intesa sottoscritto dal 
Dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo”, i seguenti servizi considerati 
essenziali saranno comunque garantiti: 
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità;  
  b) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei 
contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.  
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale a seguito della circolare n. 212 del 14/01/2022, si 
informano i genitori che non potranno essere garantite le attività didattiche in tutte le classi dell’Istituto.  
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni per le rispettive classi o, in alternativa, 
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
                                                                                                                                          

 
 
 
 
  

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  
 


