
 

 

 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

 
Alla DSGA 

Al Sito web - Albo online 

Agli Atti 

 

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

 
 
               In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto,  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: 

 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTI NELL’ISTITUTO 
 

Le sigle sindacali che, nell’ultima elezione delle RSU, hanno presentato liste e hanno ricevuto voti, ottenendo quindi la 
rappresentanza nell’Istituto, sono la CGIL e la UIL. 

 
 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
 

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

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

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 ‐

2021‐2022 12/11/2021 intera giornata x ‐ 0,01 ‐

NOTE

(1)

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione

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

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita‐sindacale‐loader/rappresentativita/triennio‐2019‐2021‐

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario

SCIOPERO INTERA GIORNATA 21 GENNAIO 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO





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. 

 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 21 gennaio 2022, non è garantito il 
regolare svolgimento delle attività didattiche. 

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli da scuola 
anticipatamente. 

Nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, si informano i genitori che il personale 
docente in servizio presso questo Istituto, che ad oggi ha manifestato la propria volontà di adesione allo 
sciopero, si è espressa secondo la seguente percentuale:  

100 %  NO 

0  %  SI 

0  %  NON INTENDE COMUNICARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna, Maria LEONE 

(Firma Autografa omessa ai sensi  
dell’Art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


