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CIRCOLARE N. 86 DELL’8 NOVEMBRE 2021
•
•
•
•

Al Personale docente
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al Sito di Istituto

Oggetto: Comunicazione azione di sciopero per il giorno 12 novembre 2021, indetta da Saese.

Si comunica alle SS.LL. che con specifica nota n. prot. 33368 del 8/11/2021, l’Ufficio Gabinetto del MI ha reso
noto che l’organizzazione sindacale SAESE ha indetto uno sciopero nazionale per il giorno 12 novembre p.v..
In riferimento a quanto suesposto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020,
si riepiloga quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:
Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 e interesserà il personale docente e Ata a tempo
indeterminato, atipico e precario.
b) MOTIVAZIONI:
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche;
giusta e corretta igiene e d educazione alimentare.
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero
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SAESE

-

-

Nazionale scuola

Intera giornata

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:
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nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 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 istituzione
scolastica:
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2020-2021

26/03/2021 Intera giornata -

%
con
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X

-

0,76

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.
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola
Primaria e della scuola Secondaria a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati
dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle
misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
AI docenti e al personale ATA si comunica inoltre che,
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;
e nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021),

SI INVITA
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il Personale scolastico a rendere entro le ore 9,00 del 10/11/2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente,
utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/7DmsFwYR5ZKnyJYo6

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Viviana Ranucci)
VIVIANA
RANUCCI
08.11.2021
15:25:41
GMT+01:00
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