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Cesano Boscone, 14/01/2022 
Circ. n. 142  

A tutto il personale scolastico 
dell’I.C.S. “L. Da Vinci” 

Alla DSGA Dott.ssa Ada Rodia 

                                               Al Sito Web - Area News 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Proclamazione sciopero nazionale indetto dal sindacato SAESE per 
l’intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022 per il personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 
 
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) SCIOPERO INDETTO DALLA O. S.: SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia 
  

B) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata di VENERDI’ 21 GENNAIO 2022 e interesserà tutto il personale Docente e Ata tempo 
indeterminato, atipico e precario. 
 

C) MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA: 
Per le motivazioni e per ulteriori dettagli riguardo lo sciopero si rimanda al link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-
degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 
D) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-
2021, si rimanda al link (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 

 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa, e attivare la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni, si invita il personale appartenente alla/e categoria/e 
coinvolto nello sciopero, a comunicare entro e non oltre il 17 gennaio 2022 ore 9.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, 
oppure, la propria intenzione di non aderire allo sciopero, oppure, di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 
meno allo sciopero, attraverso il seguente modulo Google: 
 

https://forms.gle/BxWKzJH7mmn8eTJp8  

 
Si ricorda che, la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; le pubbliche amministrazioni “sono tenute a 
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 
delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si chiede gentile collaborazione nella diffusione della presente circolare. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Nicolina GiuseppinaLO VERDE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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