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Ufficio del dirigente 

AI genitori degli alunni (mail- bacheca) 
 
Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi  
Agli Uffici di segreteria, Area   
Al       Sito Web  

 
Agli  Atti  - Disposizioni Sciopero - 

 

OGGETTO Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 dal SAESE. 
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 artt. 3 e 10. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome 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 il giorno 21 Gennaio per l’intera giornata e interesserà    il personale  in servizio nell’istituto; 

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

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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 scolastica tenuto al servizio: 

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 - 

d) 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 Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Rosalia Marturana 

      (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3,  
D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 
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