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Circolare interna n. 110                                                                   Rimini, 15/01/2022

Ai genitori degli alunni
Ai        docenti e agli educatori

            Al        Dsga e al personale A.t.a.

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola - SAESE – Sciopero del 21 gennaio 2022.

SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia:  Proclamazione dello sciopero
nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera
giornata del 21 gennaio 2022.

Nuovi 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 art. 3 e
10.

Con la presente si comunica che il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia ha pro-
clamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e
precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.

Ciò  premesso,  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.

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.

La motivazione dello sciopero SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia riguarda:

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

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Scioperi precedenti di SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia
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a.s. data Tipo di sciopero solo
con altre

sigle
sindacali

%
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 -

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:
◦ SAESE  dati non disponibili (Fonte  ARAN)

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
◦ SAESE  0,00%

in quanto non sono state presentate liste di candidati.

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità; 

B) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 

b1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Si comunica che i genitori  dovranno accertarsi  personalmente della regolarità delle lezioni,  non
essendo nota l’adesione o meno allo sciopero della maggior parte dei docenti.

I docenti e gli ata sono tenuti ad apporre la firma di presa visione entro il giorno 19 gennaio 2022
ore 10.00.

                Il Dirigente Scolastico   
           Dott.ssa Verzola Lara

                 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/93”
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