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  Ai Genitori/tutori  degli alunni 

                                                                                                                         Al sito web 
 
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 ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 
21 gennaio 2022. Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
 
In riferimento allo sciopero indetto si comunica quanto segue: 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 21 GENNAIO 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO                                                                                                              INDETERMINATO, 
ATIPICO E PRECARIO 

              
Azione proclamata da 

% Rappresentatività  
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola  
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

         SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata 

         Personale interessato dallo sciopero 
   

         

Docente ed  Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
       Motivazione dello sciopero 

            

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

       Scioperi 
precedenti 

             
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% 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 - 
       (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscott
o-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 
Sulla base 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 subire delle 
variazioni. 
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi prima accertati 
dell’apertura dei plessi, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio         

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Marina Crema 

                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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