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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

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

gennaio 2022 dal SAESE 

Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato lo sciopero nazionale del personale Docente e Ata a 

tempo indeterminato, atipico e precario delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata. 

 Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 

I provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi 

sanguigni.       

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale che proclama lo 

sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è il seguente:     

  

 

Sindacato Percentuale 

SAESE 0,00% 

     
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’Organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

      

Sindacato Percentuale 

SAESE 0,00 

                       

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle astensioni indette nel corso 

dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   

 

 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Sigle sindacali Percentuali 

SAESE NON CI SONO 

PRECEDENTI 

 

 

In relazione all’azione dello sciopero del 21 gennaio 2022, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione effettuata tra il 

personale, previsto dall’art. 3, c. 4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del servizio scolastico. 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.  

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  
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