
 
C. I. n. 168                                                          Gravina di Catania, 14.01.2022 

 

A tutto il Personale Docente  

Al D.S.G.A.  

A tutto il Personale ATA 

Alle Famiglie degli alunni 

  SITO WEB 

 

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

dal SAESE. 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 21 gennaio 2022, il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed ecologia- ha proclamato un’azione di sciopero per tutto il personale docente e ATA, 

a tempo indeterminato, atipico e precario. 

In riferimento allo sciopero 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:  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per tutta la giornata del 21 gennaio 2022.  

Personale interessato dallo sciopero:  

- tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario. 
 

 

MOTIVAZIONI/ RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE/ VOTI OTTENUTI 

NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU/ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI 

PRECEDENTI SCIOPERI: 

 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 21 GENNAIO 2022 PER TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

 

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 

 

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

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 - 
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Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. Pertanto gli interessati sono invitati a rendere comunicazione volontaria circa 

l’adesione allo sciopero, entro il 17/01/2022 tramite il sito web della Scuola. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate 

in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

 

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 

 

 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 


