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Ai Genitori di tutti gli Alunni 

Al Personale Scolastico 

All’Albo della Scuola 
 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 
 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno Sciopero Nazionale per il 21 Gennaio 2022 per 
tutto il personale Docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della legge 
146/’90 e successive integrazioni e modifiche. 

Lo sciopero è stato indetto da S.A.E.S.E. Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia. 

Il sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico-legislativi in ambito scolastico. 

Il SAESE chiede: 1) Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico;              
2) sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 

Di seguito i dati in ordine alla rappresentatività del suddetto Sindacato: 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE 0% 0% Nazionale Intera giornata 

 
Di seguito le percentuali di adesione agli scioperi proclamati negli anni precedenti, tenuto conto delle 
diverse motivazioni: 

 

Scioperi precedenti 
 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
con altre sigle 

sindacali 
% 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 - 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’indizione dello sciopero da parte di S.A.E.S.E. per l’intera giornata del 21 Gennaio 2022; 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione di sciopero del 2 Dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento di applicazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra il dirigente scolastico 

e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del suddetto Accordo; VISTE le 

dichiarazioni fornite dalla maggior parte del personale scolastico; 
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DISPONE 
 
 

il funzionamento delle scuole come da prospetto sottoelencato: 
 

Scuola d’Infanzia “Andersen” 
Tutte le sezioni Lezioni regolari 

 

Scuola d’Infanzia “Carbonieri” 

 

Tutte le sezioni Lezioni regolari 

 

Scuola Primaria “Begarelli” 
 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
Scuola Primaria “S. Agnese” 

 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
Scuola Primaria “Graziosi” 

 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
Scuola Secondaria di primo Grado “Sola” 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 

Scuola Secondaria di primo Grado “Carducci” 

Tutte le classi Lezioni regolari 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Tedeschi 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 


