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 Ai docenti 

 Al personale A.t.a 

Al Dsga 

Ai genitori 

Atti e Albo sindacale 

Circ. n.  34 

14 gennaio 2022 

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

Si comunica che 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. 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO  

 intera giornata del 21 gennaio 2022  

PERSONALE INTERESSATO 

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

 



RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO 

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nei giorni 16, 17 e 18  aprile 2018,  l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

 ✓ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

              

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 0        

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0        

              

 NOTE             

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

provvisorio.html 

     

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            



 

 

 

 

MOTIVAZIONI DELO SCIOPERO     

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

   

     

 Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 17/01, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dirigente@icsmonteamiata.edu.it 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 

 In considerazione di quanto comunicato in precedenza, SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, con 

variazioni nell’orario scolastico, comunicato successivamente. 

  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 

 

mailto:dirigente@icsmonteamiata.edu.it

