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Uta, 13/01/2022 
           Circolare  n. 074                                                     

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – azioni di sciopero SAESE per la giornata del 
21 gennaio 2022 per tutto il personale comparto scuola e di tutti i lavoratori. 
 
Si comunica che, con  la nota ministeriale prot. n. 1679 del 13/01/2022 , il sindacato SAESE – Sindacato 
Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale 
docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.  
 Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. 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 che: 
che: 
- 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 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi  
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
 

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 
questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da garantire; 

- il sindacato/ i sindacati in oggetto hanno rappresentatività a livello nazionale come da tabella (Fonte ARAN) e non 
presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto; 

- nel/i precedente/i anno/i scolastico/i le azioni di sciopero proclamate dall/e sigla/e sindacale/i hanno avuto la 
seguente adesione: 
 
Considerata la complessità dei dati da riportare nella tabella sottostante, si invita alla consultazione della scheda 
allegata alla presente circolare. 
 

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 - 
 

Docenti coordinatori sono invitati ad informare le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario, da riportare 
firmata, con la seguente dicitura: 

‘E’ stato indetto uno sciopero di tutto il personale delle scuola per la giornata del 21 gennaio 2022. Non è 
pertanto garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori dovranno accompagnare i propri 
figli a scuola e prendere atto delle eventuali variazioni d’orario’ 
Per la scuola dell’Infanzia In caso di adesione allo sciopero di entrambe le docenti di sezione e/o dei collaboratori 
scolastici, neppure i servizi minimi di cui sopra potranno essere garantiti. 

            
Al fine di poterne tener conto nell’organizzazione del servizio, il personale interessato potrà volontariamente, entro 
mercoledì 19 gennaio p.v. dichiarare la propria adesione allo sciopero o anche, sempre di propria volontaria 
iniziativa, la non adesione allo sciopero, o il non aver ancora preso alcuna decisione in merito allo stesso, inviando 
una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
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           Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del personale sia possibile 
ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita circolare e i docenti 
coordinatori avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle variazioni o della conferma del 
servizio. Nel caso, molto probabile, di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto 
di quanto già comunicato con la presente circolare. 
I referenti di plesso e/o i collaboratori scolastici sono incaricati di raccogliere nel foglio di presenza le firme e di 
consegnare la documentazione presso la segreteria nella giornata dello sciopero. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


