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         Decimomannu, 14 gennaio 2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Personale DOCENTE  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO SCUOLA DEL 21 GENNAIO 2022 INDETTO DA SAESE  

In riferimento allo sciopero indetto sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
ecologia, 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 02 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue: 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO. Lo sciopero si svolgerà per 
l’intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022 e interesserà tutto il personale scolastico in servizio 
nell’Istituto; 

 MOTIVAZIONI. Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla 
proclamazione pubblicata all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_ba
ck=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE. La rappresentatività nazionale dei sindacati 
promotori potrà essere desunta nelle apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto 
scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU. Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 
questa Istituzione scolastica la SAESE non ha presentato liste e conseguentemente non ha 
ottenuto voti;  

 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI. Le percentuali di 
adesione ai precedenti scioperi potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul 
sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero  

 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.  

Il giorno dello sciopero, si prega il personale di apporre la propria firma nell’apposito foglio per gli 

scioperi, disponibile all’ingresso di ciascun plesso, per attestare la presenza in servizio. 

A causa dei possibili equivoci legati ai ritardi, ai fini della rilevazione del personale in sciopero, tutti sono 

pregati di essere a maggior ragione puntuali e di avvisare la Segreteria con fonogramma in caso di 
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impossibilità oggettiva ad essere presenti in detta giornata, per cause di forza maggiore, all’orario 

previsto per il servizio giornaliero. 

 

I Sigg. Genitori sono pregati di prendere visione della presente circolare, consapevoli che a causa 

dell’azione di sciopero non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. Per 

ovvie ragioni organizzative e per evitare assembramenti negli spazi esterni alla scuola, gli studenti 

della scuola Primaria e Secondaria potranno accedere all’Istituto scolastico alle ore 09.00, 

ciascuna classe nell’ingresso previsto, previo accertamento della presenza dei docenti e dei 

collaboratori scolastici in servizio in quella giornata. Le classi della scuola Primaria a tempo 

pieno usciranno alle 13.30, senza servizio mensa. 

In caso di adesioni allo sciopero del personale e non appena in possesso delle necessarie informazioni, 

sarà cura della scrivente pubblicare tempestivamente sul sito una comunicazione relativa ad eventuali 

variazioni di orario della classe per quella giornata. Non sarà possibile rispondere alle richieste 

telefoniche relative alla presenza/assenza del personale. 

I docenti sono invitati ad informare le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario degli alunni da 
riportare firmata.  

Si ricorda, infine, che in giornate di sciopero non è prevista la chiusura delle strade adiacenti gli 
ingressi della scuola Primaria e Secondaria, poiché l’ingresso degli alunni non è coincidente 
con il consueto orario di inizio delle lezioni. Si invitano pertanto i Sigg. genitori a vigilare suoi 
propri figli onde evitare pericoli dovuti al transito delle autovetture.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale nel pieno rispetto del diritto di sciopero del lavoratore 
anche nella scuola dell’Infanzia, si comunica che:  

 La fascia oraria di lezione sarà dalle ore 08.00-09.00 alle ore 12.00-13.00;  
 In caso di sciopero di tutte le docenti della stessa sezione, la sezione rimarrà chiusa;  
 In caso di sciopero di tutte le collaboratrici scolastiche, l’intero plesso rimarrà chiuso.  

Si invita tutto il personale ad una fattiva collaborazione in tal senso. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Antonietta Santoro 

        La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 
 

 

mailto:caic84300e@istruzione.it

