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COMUNICAZIONE N. 45                                                                               Camigliano, 08/11/2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – proclamazione sciopero di tutto il  

personale docente e ATA indetto dalla sigla sindacale SAESE per l’intera giornata 

del 12 novembre 2021 . 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, 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 comunica quanto segue: 

 
- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

- lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutti i settori 

pubblici, privati e cooperativi 

 
- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

- la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dalla SAESE per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SAESE 
  

Sciopero nazionale Intera giornata 

     

Motivazione dello sciopero SAESE 

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; 

giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

 
Scioperi  
precedenti 

      

        
        

a.s. data Tipo di sciopero solo 
Con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale  

Adesione nella scuola 

2020/2021 26/03/2021 Intera giornata - x 0,76 - 
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VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

            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.  

- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

- Non pervenuta 

- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma2, 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 

 

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 il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. Si invitano, i genitori, prima di lasciare i 

propri figli, di accertarsi che i docenti di classe/sezione non siano in  sciopero. 

 

                                                                                         

                                                                                                          La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il (  09/11/2021)  

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________RESPONSABILE  

 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A __________________________________________________  

 

FREQUENTANTE LA   CLASSE___________SEZIONE ___________DELLA SCUOLA ____________________ 

 

 ____________________________DI________________________________________________________________ 

 Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento sciopero del  12/11/2021) 

 

                                                                                                                                                

 

            Firma  
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