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codice univoco UFORMH

Alle famiglie
Ai Docenti - Al personale ATA
di ogni ordine e grado
delle scuole della Direzione Didattica
OGGETTO: sciopero nazionale SAESE il giorno 21/01/2022
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran 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
quanto segue:
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario.
B) MOTIVAZIONI:

 esaminare la proposta politico-economica con obbiettivo il miglioramento della scuola
italiana
 allineamento di piani educativi degli istituti alla domanda proveniente dal settore
professionale
 attivare corsi speciali per poter convertire i disoccupati involontari nelle specializzazioni
dove c’è maggior richiesta
 sostegno alla così detta dieta dei gruppi sanguigni.
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione
collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO
2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha ottenuto
Voti
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno
scolastico e di quello ottenuto precedentemente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione
tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio:
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Sigla Sindacato

A.S.

Data

SAESE

2020/21

26/03/2021

SAESE

2020/21

12/11/2021

Tipo di
sciopero
Intera
giornata
Intera
giornata

solo

% adesione

-

Con altre
sigle
sindacali
X

-

X

0,0%

0,0%

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, vi comunichiamo che le
attività didattiche saranno regolari in ogni plesso.

Porgiamo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giovanna Chianelli
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art.3 del D. Lgs. n 39/1993

Referente del procedimento: Ass. Amm.va Paruolo Rosalia
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