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CIRCOLARE N. 58 

 

OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL  21 GENNAIO 2022 INTERA GIORNATA 

PER IL COMPARTO SCUOLA PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A., INDETTO DA: SAESE. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 

e 10. 

 

VISTA  la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

 

PREMESSO  che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’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: In occasione di ogni sciopero, i dirigenti 

scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 

il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma; La motivazione dello sciopero 

e la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori sono le seguenti: 
 

a) 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 e A.T.A. 

 

 
b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

 

Il sindacato chiede che venga presa in esame la innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il 

miglioramento della situazione della scuola italiana. 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

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

triennio 2019 - 2021 è la seguente: 

 

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 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico corrente. e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

SAESE 

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 - 

 

f) 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: 

  non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

SI INVITANO LE SS.LL. a rendere entro il 20 GENNAIO 2022  allegato 1 alla scrivente esclusivamente via mail: 

comunicazionescioperi@gmail.com  

 

 

Si allega: 

 Nota del Ministero afferente lo sciopero 

 Allegato n. 1 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Gabriella RICCI 
                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                 e norme ad esso connesse 

mailto:comunicazionescioperi@gmail.com

