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OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 
gennaio 2022 dal SAESE. 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. - Comunicazione alle famiglie.  

 
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: 

E’ stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di: 

venerdi 21 gennaio 2022 

che interesserà il personale Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario "Area e Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola”. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e 

seguente/i OO.SS.: 

 SAESE  

Hanno aderito allo sciopero la/le 

seguente/i OO.SS.: 

 Vedi sopra 

Le “motivazioni dello sciopero”:  Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in 
ambito scolastico; sostegno alla cosidedetta dieta dei gruppi 
sanguigni. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 
Il sindacato SAESE non è rappresentativo in nessun comparto di contrattazione collettiva, 
come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 
pubblicate sul sito dell’ARAN. 

NON RILEVATA 

a: FAMIGLIE della scuola 
secondaria di primo grado 
 
FAMIGLIE della scuola 
dell’Infanzia 
 
FAMIGLIE della scuola 
primaria 
 

e p.c.: DSGA 
PERSONALE ATA 

 SITO WEB 
 





Per ulteriori informazioni collegarsi al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-21122021-
1006392.pdf 
 

I voti ottenuti dalle OO.SS. che hanno presentato liste alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono i seguenti: 

UIL SCUOLA RUA 39 
SNALS 19 
FEDERAZIONE CISL SCUOLA, SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA 11 
 

 

Le percentuali di adesione del personale scolastico alle astensioni indette nel corso degli a.s. 2019/20, 2020/21 

e 2021/2022 sono state le seguenti: 

 

2019-2020 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

     

     

 

2020-2021 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

26/03/2021 0,76 0,00  X 

     

 

2021-2022 

Data dello sciopero % di adesione 

nazionale 

% di adesione 

Istituto 

sigle che hanno indetto ALTRE 

12/11/2021 0,01 0,00 --  

  0,00   

 

Si informa che i seguenti servizi, che sono considerati prestazioni essenziali, saranno comunque garantiti: 

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 
esami di idoneità (Accordo-quadro, art. 2, punto a1); 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione dell’Istituzione scolastica, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (Accordo-quadro, art. 2, punto d1). 

 

N.B.: Non è possibile fare previsioni certe sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, 

pertanto l’orario scolastico potrà subire riduzioni/variazioni. 

Per quanto riguarda i restanti servizi, non è possibile garantire la completa erogazione. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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