
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Al Sito web-Scuola Next 

Atti 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022  

                     da SAESE. Comunicazione alle Famiglie. 
 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

In riferimento alle azioni di sciopero in oggetto promosse da: 
 

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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per tutta la giornata del 21 gennaio e interesserà il servizio pubblicco essenziale "Istruzione". 
 

B) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI E MOTIVAZIONI: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

  SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero: 
Docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e precario    

   Motivazione dello sciopero: 

     Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 

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 - 

-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 

-2 Fonte Ministero dell'istruzione 

 

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. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi che i docenti di classe o sezione 

non siano in sciopero, a non lasciare i propri figli all'ingresso, senza essersi prima assicurati 

dell'apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Di Lorenzo Giulia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai seensi del D.Lgs n. 82/2005) 

 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notificaa formale a tutti gli effetti legali  
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