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Agli studenti  e alle loro famiglie 

Al Personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sitoweb 
 
 
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 a quanto in oggetto, in base all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 
2020, si comunica quanto segue: 

Con nota ministeriale prot. n. 1679del 13/01/2022, allegata alla presente,  il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato che il sindacato in oggetto  ha indetto nella giornata del 21 gennaio 2022 uno sciopero generale 
dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado”. 

Ne consegue  che : 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 21 gennaio 20221 e interesserà il personale, docente e ATA in 
servizio nella nostra Istituzione Scolastica; 

 
- le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 
“Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta 
dieta dei gruppi sanguigni” e si possono visionare al seguente link: 
 208-20122021-1136171.pdf (funzionepubblica.gov.it) 
- la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione che ha indetto lo sciopero, come 

documentato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
 

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 
               

 



- nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto non hanno presentato liste e quindi non hanno ottenuto voti. 

- i precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno 
scolastico e dell’anno scolastico precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

 

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 0 

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

-  ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, e visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali sulle procedure in caso di 
sciopero, di questo Istituto prot.1406 del16/02/2021 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 gli studenti e le loro 
famiglie che non è possibile prevedere il numero di adesioni allo sciopero e quindi i servizi che la scuola 
potrà garantire con certezza il giorno 21 gennaio 2022. 

 
Pertanto nella giornata del 21 gennaio 2022 non è garantita la regolare attività didattica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 

 
 
 


