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Circ. n. 506 
   Faenza, 1 aprile 2022 

                                                                                  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              AI DOCENTI 
                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA PER IL PERSONALE   DOCENTE 
ED ATA, A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di  

Venerdì 8 Aprile 2022  

per tutto il personale Docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

"Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa 
proposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la 
conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole”. 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono 

disponibili sul sito dell’ARAN a questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html. 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

SAESE non rilevate 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso degli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 sono state le seguenti: 

 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

26/03/2021 

12/11/2021 

21/01/2022 

6.36% 

0 

0.57% 

X 

 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a compilare il form di google al seguente link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3fcf8kOBH5sI3R1l2UJi03JWC1bO6jQRYY4PO
Z7dsnB-YMA/viewform 
 
entro e non oltre le ore 12 del giorno  6 aprile 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 
1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio 
e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie 
tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falcone 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   
              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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