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CIRCOLARE N. 146 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per 
                il 21 gennaio 2022 dal SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia 
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero per l’intera 
giornata del 21 gennaio 2022 di tutto il Personale docente ed ATA a tempo indeterminato, 
atipico e precario ai sensi della l. 146/90 e successive integrazioni e modifiche. In riferimento 
allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 gennaio 2022 ed interesserà tutto il Personale docente, ed 
ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario del Comparto e Area istruzione e ricerca. 
 

 

b) MOTIVAZIONI 
 
Le motivazioni dello sciopero potranno sono le seguenti: 
 
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla 
cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 
 
 
b) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 
 
La rappresentatività a livello nazionale del sindacato promotore è consultabile attraverso le 
apposite tabelle disponibili sul sito:  
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2
0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
 I dati globali di adesione ai precedenti scioperi del sindacato promotore (dell’anno in corso 

e di quello precedente) sono i seguenti: 

 

 
 
d) 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. 

 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, ivi compreso il normale svolgimento delle 
attività didattiche. 
Si avvisa il personale che la presenza verrà  registrata su appositi fogli collocati in sala 
professori. 

 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

 
 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberto Ciminelli 

                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                       ex art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93 
 
              

 

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 -


