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Circ. n. 288 
Desenzano del Garda, 17/01/2021 

 
 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Sciopero nazionale SAESE per tutto il personale Docente e ATA   
 a tempo indeterminato, atipico e precario di venerdì 21 gennaio 2022.  
 
 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dall’Organizzazione sindacale SAESE indicata in 
oggetto con nota MIUR n. 23494 del 26/10/2021, 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:  
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 21/01/2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale in servizio nell’istituto.  
 
MOTIVAZIONI  
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
- Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito 
Scolastico.  
 
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
 
SAESE   0%  
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale in oggetto ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli  
aventi diritto al voto:   
 
SAESE   0%  
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. 
e dell’a.s. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X O  
 12/11/2021 Intera giornata  - X O  

       

       
 
 
 
Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 21 gennaio 
2022, non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche e si richiama la circ. n. 
137 del 28/10/2021 contenente le disposizioni per gli studenti sugli scioperi del personale della 
scuola. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


