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   Circolare n. 213_/2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
Al sito web  

LORO SEDI  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata 

del' 8 Aprile 2022.  

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 da 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 quanto segue:  
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO  
SAESE Sindacato autonomo Europeo Scuola ed Ecologia.  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 Aprile 2022 per l’intera giornata per tutto il personale Docente e ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario.  
 

MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla 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. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:  
 

Vedi scheda allegata 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: vedi file allegato.  

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà  garantire.  

Si invitano, pertanto,  le SS.LL, la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all'ingresso, senza essersi prima 

accertati dell'apertura del plesso,  del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa  Marialuisa Lagani 

                                                                                       �        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 


