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Circ. n.  169 

Venezia, 14 gennaio 2022 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

I.C. SAN GIROLAMO VENEZIA 

AL SITO ISTITUZIONALE 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

OGGETTO: Sciopero generale proclamato da SAESE il 21 gennaio 2022 

 

Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. N. 1679 del 13/01/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il sindacato SAESE 

ha proclamato” uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 21 

gennaio 2022”. 

 

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 

12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica 

comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima 

dell’inizio dello sciopero”. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’ indirizzo: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego  
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RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente 
 

Ministero dell'istruzione  riferimenti Scuola           

Ufficio di Gabinetto del Ministro  riferimenti Scuola           

Unità Relazioni Sindacali  riferimenti Scuola           
              
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi di 
informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020         

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 -        

              

 NOTE             
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html        
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            

              
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili  sul  sito  dell’ARAN  (il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  e  
ss,  l’Area  dalla  pagina  15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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Nelle giornate suddette per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il servizio sarà 

disciplinato come segue:  

 

- In caso di assenza per sciopero dei Collaboratori scolastici del primo turno in servizio nella classe alla prima ora di lezione, non viene 

assicurato il servizio.  

 

- Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni al mattino per assicurarsi che l’attività didattica si svolga regolarmente. I signori 

genitori sono altresì invitati a controllare la presenza dei docenti ai cambi d’ora. 

 

Per la scuola primaria e infanzia il servizio mensa non sarà sospeso. Nel caso in cui il plesso non venisse aperto, i genitori dovranno 

comunicare direttamente all’AMES disdetta del servizio entro le ore 9.00 del giorno dello sciopero.  

 

Nel caso di assenza del docente che presta servizio a partire dalle ore 12.00, o comunque durante l’orario del pranzo, il pasto non sarà consumato, 

anche qualora i genitori non abbiano disdetto il servizio all’AMES.  

 

- Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, alle classi/sezioni ammesse già dalla prima ora 

sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione della mensa. L’orario di uscita degli alunni, pertanto, in quest’ultimo caso, sarà il 

seguente:  

 per le Scuole primarie: al termine della VI ora, secondo l’orario scaglionato;  

 per le Scuole dell’Infanzia: alle ore 13.00.  

 

- Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico che presta servizio nel secondo turno, nella Scuola Secondaria tutte le classi usciranno 

alle ore 13.00. 

 

Si invitano pertanto i genitori a verificare, nel corso della mattinata, la presenza del Collaboratore scolastico in servizio nelle ore 

pomeridiane.  

 

Sono ovviamente sospese le autorizzazioni a recarsi a scuola in modo autonomo per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria.  

I docenti sono tenuti a dettare o consegnare avviso scritto e verificare che i genitori abbiano letto e firmato l’avviso entro e non 

oltre il 18/01/2022. Qualora l’avviso non sia stato firmato, il docente in servizio durante prima ora del 18/01/2022 avvisa gli 

uffici di segreteria entro le ore 9.30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


