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Ai Sigg.  Genitori degli alunni 

dell’I.C. S@mnium 

 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero nazionale indetto da SAESE – 

per l’intera giornata del 21 gennaio 2022 – Comunicazione alle famiglie 

 

 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi  dell’art. 3 comma 5, dell’accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto 

segue: 

• OO.SS. CHE HANNO PROCLAMATO LO SCIOPERO 

Lo sciopero è stato indetto dall’O.S.  SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) 

 

• DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

Docente, ATA, a tempo determinato e indeterminato del Comparto Scuola.  

 

• MOTIVAZIONI 

Le motivazioni possono essere desunte dalla proclamazione pubblicata al seguente link: 
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

 

• RAPPRESENTATIVITA’ 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) 

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

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

• VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero non hanno 

presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

• PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del richiamato accordo, 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. 
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• SERVIZIO DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le SS.LL che 

in occasione dello sciopero in oggetto si prevede la regolare erogazione di servizi in tutti i plessi.  

      Ogni eventuale successiva variazione sarà comunicata tempestivamente agli interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisanna Pezzuto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


