Circ. n° 159

Trezzano sul Naviglio 18/01/2022
A tutte le famiglie

O G GE T T O : Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto
per la giornata del 21 gennaio 2022 dal SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8
del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 1679 del
13.1.2022, ha reso noto che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia
- ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato,
atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
1.
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero è previsto per il 21 Gennaio e interesserà tutto il personale docente, ATA, a tempo
indeterminato, atipico e precario del Comparto e area istruzione e ricerca.
2.
MOTIVAZIONI
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta
dieta dei gruppi sanguigni.
3.
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate sopra, come
certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata
4.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico
di questa istituzione scolastica:
SAESE
26/03/2021 0,76%, 12/11/2021 0,01%
5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.
VISTA L’AZIONE DI SCIOPERO, NON SI GARANTISCE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO,
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Si ringrazia per l’attenzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria La Monica
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

