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Circ. n. 192 

Settimo San Pietro, 17/02/2022 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai genitori e agli Alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 

                       gennaio 2022 dal SAESE. 

 

 

Con nota prot. n. 1679 del 13/01/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 

21gennaio 2022 l’associazione sindacale SAESE ha indetto uno sciopero nazionale del personale 

docente, e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative. 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 

scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” 

le seguenti informazioni: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 Gennaio 2022 e interesserà tutto il personale , docente e ATA in servizio 

nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI  

- Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; 

- sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  

per il triennio  2019-2021 disponibile al link seguente:  

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.ht m 
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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 0,42% 

2021-2022 12/11/2021 

intera 

giornata x - 0,01 0% 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2017/2018 le organizzazioni 

sindacali in oggetto  non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.  

 

 

6. INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

I docenti, dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare sul diario e/o RE, e poi 

accertandosi che sia stata apposta la firma per presa visione, della giornata di sciopero e di eventuali variazioni 

orarie comunicate nei giorni precedenti in base alle informazioni pervenute dal personale in servizio. 

 

7. INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI 

 

Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito e il servizio 

potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza degli alunni. 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. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                       La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Meloni 

firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 

 

    

 

 

 


