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Alle famiglie degli alunni 

p.c. al personale della scuola  

Al DSGA   

Sito – bacheca registro   

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 
21 GENNAIO 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 indeterminato, atipico e precario per l’intera 

giornata del 21 gennaio 2022.  

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L. 

146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla normativa vigente.  

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue.  

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

  

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): 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20R

APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

DATI RELATIVI ALL’ULTIMA ELEZIONE DELLA RSU  

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione scolastica, 

l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.   

DATI GLOBALI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI NAZIONALI potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero    
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ELENCO SERVIZI GARANTITI  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire 

la continuità.   

  

ELENCO DEI SERVIZI DI CUI SI PREVEDE EROGAZIONE  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

ad oggi fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

  

Pertanto si avvisano le famiglie che VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 l'orario delle lezioni potrà subire variazioni.  

I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti.  

L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente dalla scuola a 

causa dello sciopero.  

  

Si precisa ai genitori che non è necessario apporre la firma autografa sul diario/libretto dell’alunno, in quanto 

la spunta della presa visione effettuata sul registro elettronico ha la medesima validità della firma originale.  

  

   

  

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Alessandra Cocco   

   

   


