
         

            

              

 
 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 
tel. 02 8257921 fax 02 8241526 CF 97722520158 CM MIIC8GG00C 

e-mail: miic8gg00c@istruzione.it posta certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 
 

 
 Circolare n. 54 
 Rozzano, 29/03/2022 

 A tutto il personale in servizio  
Ai genitori/tutori degli alunni 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8 aprile 2022 dal SAESE 

 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 17678 del 28.03.2022, ha reso noto 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 dell’8 aprile 2022. 

 
 
 In merito all’obbligo di informazione all’utenza  

-Quando 
SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

              

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 ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
        

Motivazione dello sciopero             

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta politico-economica per il 
miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.        

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 0        

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

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 0        

 NOTE             

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

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            

 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 03/04, 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 


