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    Nr. 185 Data 01/04/2022 

DESTINATARI DOCENTI x GENITORI x DA PUBBLICARE P 

ATA x PERSONALE 

ESTERNO  

x DSGA x 

 OGGETTO SCIOPERO NAZIONALE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO – 

ISTRUZIONE E RICERCA - PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO 

INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO SINDACATO SAESE 

8 APRILE 2022 

CIRCOLARE PER LE FAMIGLIE E PER IL PERSONALE 

 

In riferimento all’oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essen-

ziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica che il Sindacato SAESE ha proclamato lo sciopero generale nazionale delle scuole di ogni 

ordine e grado su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’8 APRILE 2022. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” possono essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è rintracciabile al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html  
 

SAESE: ----- 
Fonte ARAN  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a. s. e dell’a. s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scola-

stica tenuto al servizio:  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 
sigle sin-

dacali 

% adesione 
nazionale (1) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata  Cobas 0,76% 0,63% 

2021-2022 12/11/2021 Intera giornata  - 0,01% 1,41% 

2021-2022 21/01/2022 Intera giornata -  0,41% 0,72% 
(1) Fonte Ministero dell’Istruzione 
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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 comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale sco-

lastico dell’istituto, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di ga-

ranzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero, il giorno VENERDI’ 8 APRILE 2022 non si garantisce il regolare 

svolgimento delle lezioni.  

In particolare, si dispone quanto segue: 

- Plesso “Rodari”: la sezione A uscirà alle ore 12,45. 

 

Si invitano i genitori degli allievi del plesso “Arcobaleno” a verificare il mattino stes-

so che il personale non sia in sciopero. 

 
Cordiali saluti. 

       Il Dirigente Scolastico 

Lorenza La Tona 

 


