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Ai Genitori  

All’albo Sindacale  

Al Sito Web  

 

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

 

Ufficio di Gabinetto del Ministro  riferimenti Scuola       

Unità Relazioni Sindacali  riferimenti Scuola       

          

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi      

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020         

          

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      

Personale interessato dallo sciopero         

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario    

Motivazione dello sciopero         

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CD SETTANNI - SMS MANZONI - C.F. 93479620721 C.M. BAIC896006 - A3D5CCA - ISTITUTO COMPENSIVO C.D.SETTANNI S.M.S. MANZONI

Prot. 0000372/U del 14/01/2022 18:28
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Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosidedetta 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 -    

          

 NOTE         

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html    

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione        

          

          

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.  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire.  

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. 
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