
 

 

                                                                                                                                                                             Ai Docenti  
                                       
                                                p.c. al DSGA e Personale ATA 

 p.c. agli Alunni e ai Genitori 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 

2022 dal SAESE 

 

                        

Si comunica che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo 

sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera 

giornata del 21 gennaio 2022.  

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 

dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 8 del 12 gennaio 2021: “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” 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 determinato e indeterminato, atipico e precario.  

MOTIVAZIONI 

 Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta 
dei gruppi sanguigni.       

 

B. RAPPRESENTATIVITA’ 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                                           non pervenuta 

LICEO LANZA - PERUGINI - C.F. 94108580716 C.M. FGPC160003 - A34931D - LICEO LANZA - PERUGINI

Prot. 0000577/U del 15/01/2022II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



 

 

                                                                        

C. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’ organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

conseguentemente non ha ottenuto voti 

D. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

A livello nazionale il sindacato SAESE ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  

 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 26/3/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

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

 

 

E. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

oggetto, in base ai dati in possesso, presso questa Istituzione scolastica: non sono state individuate 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Il Personale Docente della scuola è pertanto invitato a comunicare formalmente la propria volontà di 

partecipare o di non partecipare allo sciopero entro giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 10.00, compilando il 
modulo Google "sciopero del 21 gennaio 2022" ricevuto sul proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale con dominio @lanzaperugini.edu.it. L’assenza di ricezione di comunicazione formale sarà intesa 

come “decisione non ancora maturata al riguardo". 

 

Per il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maura A. Cavallone 

Collaboratrice del DS 


