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CIRCOLARE N. 196 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

e, pc. ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI 

Oggetto: “Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per 
tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della 
L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche” da SAESE.

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle nome di garanzia 

dei servizi dicembre 2020, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 
in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via 
e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero,
la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga ed è inevocabile, fermo restando quanto previsto al
comma 6. A tal fine i Dirigenti Scolastici riportano nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma";

SI INVITANO LE SS.LL. A rendere tempestivamente la dichiarazione alla scrivente, via mail 
all'indirizzo dichiarazionesciopero@ipiasolivieri.edu.it, utilizzando il Modello allegato alla 
presente indicando nell'oggetto "Sciopero-N.COGNOME".  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Vicidomini  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIRCOLARE N. 196 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: “Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 
successive integrazioni e modifiche” da SAESE.  

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
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
si veda proclamazione allegata.

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:

SAESE O.S. non rilevata. 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale in oggetto
non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa
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istituzione scolastica tenuto al servizio: 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
per gli eventuali alunni ai quali è stata permessa la frequenza in presenza sarà consentita solo 
se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Anna VICIDOMINI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

a.s. DATA O.S. che ha indetto 
lo sciopero  
o vi ha aderito

% 
adesione 
solo 
a livello 
nazionale 

% adesione con 
altre sigle sindacali 
a livello nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2020/2021 26/03/2021 SAESE  / 0,76% / 

2021/2022 12/11/2021 SAESE 0,28% / / 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio di Gabinetto 

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 
Settore scuola 

Sciopero indetto dal SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – per tutto il 
personale docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata del 12 novembre 2021. 

Dati di adesione 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si 
comunicano i dati di adesione allo sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo 
determinato e indeterminato, nelle istituzioni scolastiche ed educative e digitati dalle stesse 
nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI. 

A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti: 

- le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 5.513 su un totale di 8.162
(67,54%);

- per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 2.145, cioè lo 0,28%
delle 840.844 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le
65.181 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).
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