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Ai genitori  

     Al personale ATA 

                                                                                                                                                 Ai docenti 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale proclamato dal 

SINDACATO SAESE del 21 GENNAIO 2022 PER L’ INTERA GIORNATA di TUTTO il 

personale Docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’ intera giornata. 

Con nota prot. 0001679.13 del 13/01/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato per l’intera 

giornata del 21 Gennaio 2022 COME DA NOTA 0001679.13 del comparto scuola sindacati in 

oggetto. L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come 

servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni. L’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, 

all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate 

(ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 

DATA, DURATA DELLA SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO. 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del giorno 21 gennaio 2022 COME DA NOTA 

0001679 del 13/01/2022 ed interesserà tutto il personale Docente, ATA a tempo indeterminato, 

atipico e precario per l’intera giornata. 

 

MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 

impiego 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 

Ministero; 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISO RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

 

 

 

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentati

vità a livello 

nazionale (1) 

% voti nella scuola 

per le 

elezioni RSU 

 

Tipo di 

sciopero 

 

Durata dello 

sciopero 

 

SAESE 

 

- 

 

- 

 
 
Nazionale 
scuola 

 

Intera 

giornata 

 

 

 
 
Scioperi precedenti 

 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di 

sciopero 

 

   solo 
con altre 

sigle 

sndaca

li 

% 

adesion

e 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2020- 

2021 

26/03/2021 Intera 
giornata 

- X      0,76 0.97 

2021- 

2022 

12/11/2021 Intera 
giornata 

X -       0,01 1,04 

 

 

 

RESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nei giorni previsti per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire la 

continuità. 

Nella giornata dello sciopero potrebbe non essere garantita la regolarità del servizio 

scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art.3 c.2 D. L.vo n. 39/1993 
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