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Prot. n. 489            San Stino di Livenza, 17/01/2022 

 

Ai Genitori degli alunni 

e, p.c. al Personale scolastico 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Sito web  

Loro Sedi 

 

Oggetto:     Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 

gennaio  2022 dal 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  indicato  in oggetto, 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, comunico quanto segue: 

Data, durata dello sciopero e personale interessato  
SCIOPERO INTERA GIORNATA 21 GENNAIO 2022 PER TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

              

Azione 

proclamata 

da 

% 

Rappresent

atività 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.        
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Scioperi 

precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesio

ne 

nazion

ale (2) 

% 

adesi

one 

nella 

scuol

a        

2020-2021 26/03/2021 

Intera 

giornata - X 0,76 1, 56        

2021-2022 12/11/2021 

intera 

giornata x - 0,01 1,67        
              

 

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,  si informano i genitori  che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  

I genitori sono tenuti ad accompagnare, o a far accompagnare gli alunni a scuola per verificare l’entrata del 

proprio figlio in caso di presenza del personale sia del mattino sia del pomeriggio, nel caso di classi  

funzionanti a tempo pieno. 

Qualora il personale risultasse assente per sciopero, gli alunni non potranno entrare a scuola per 

l’impossibilità di garantirne la vigilanza. 

Per le classi a tempo pieno di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, in base alle adesioni allo sciopero, 

verrà comunicato, dai docenti che accolgono i bambini all’inizio delle lezioni, se le attività si svolgeranno 

anche nel pomeriggio con servizio mensa o termineranno alle 12.00 senza servizio mensa. 

Per la scuola secondaria, qualora gli alunni siano entrati a scuola, viene comunque garantito il regolare 

servizio fino al termine delle attività didattiche. 

Si informa che per la giornata di  venerdì  21 gennaio 2022:  

 il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso  

 è garantito il servizio di trasporto al termine delle attività didattiche per il ritorno a casa 

solo per le classi che terminano le lezioni secondo il normale orario della giornata 

 non è previsto il trasporto all’uscita per le classi di tempo pieno che terminano in anticipo  

rispetto al normale orario della giornata.  

 
 

                     La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 


