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OGGETTO:Sciopero Generale - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale
indetto per il 21 Gennaio 2022 dal Sindacato SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato SAESE, 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 educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado.

b) MOTIVAZIONI
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=/conte
nt/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
l

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle Confederazioni in oggetto, come certificato dall’ARAN
per il triennio 2019-2021 è la seguente:
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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.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, (nessuno del personale ATA e
nessun docente ha comunicato che aderisce allo sciopero, solo n. 5 docenti anno dichiarato di non aver
ancora maturato nessuna decisione), si informano i genitori che non si prevedono interruzioni del
servizio o la necessità di significative riorganizzazioni dello stesso.
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