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Circolare n. 110                                                            Ai Docenti  
                                                                                         Al Personale ATA  
                                                                                         Alle Studentesse/studenti e L.L. Genitori  
                                                                                         Al Sito Web    
                                                                                                                                                      SEDE 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per 
                 l’intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022 dall’organizzazione sindacale SAESE 
            
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 lo 
sciopero in oggetto.  
Ai sensi dell’Accordo suddetto, il personale che intende astenersi dal lavoro è invitato ad inviare in 
forma scritta entro il 16/01/2022, anche via e-mail o cliccando apposito riquadro in sezione sito 
riservata,  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.  
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno venerdì 21 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, in servizio nell’istituto. 
 

MOTIVAZIONI 
L’Organizzazione Sindacale SAESE è contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in 
ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 
 

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 rilevato 
 

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 in servizio: 
 

SAESE 

a.s. Data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale 

(2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

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

La Dirigente 
prof.ssa  Giuseppina Pelella 

firmato digitalmente 
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