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Circ. n. 314                                                                                               Termini Imerese, 07/04/2022  

 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  

ALLA PROF.SSA MESSINA  

AL DSGA  

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola –  Azione di sciopero prevista per 

l'intera giornata dell'8 aprile 2022, 

 

Come divulgato dalla nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2022.0017678, si 

comunica che l'associazione sindacale SAESE ha indetto l'8 aprile 2022 uno sciopero generale 

nazionale di tutti i settori pubblici e privati. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà dal 15 al 20 ottobre 2021per l'intera giornata dell'8 aprile 2022 e interesserà 

il personale di tutti i settori pubblici e privati. 

 

b) MOTIVAZIONI  

Motivazioni dello sciopero SAESE: 

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. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ 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 --- 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l'organizzazione sindacale 

in oggetto non ha ottenuto voti.  

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi 

anni a livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

 

SAESE 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 26/03/21 Intera giornata - X 0,76 - 

2021-2022 12/11/21 Intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/22 Intera giornata x - 0,41 - 

 

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 saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel 

Regolamento d’Istituto. 

 

I docenti sono invitati a comunicare, entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 07 c.m.,  l’eventuale 

intenzione di aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato 

alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero attraverso ARGO DIDUP (Percorso: servizi 

personali/richiesta assenza/nuova richiesta/tipo di richiesta giornaliera/assenza per sciopero). Non 

verranno accettate comunicazioni pervenute attraverso canali differenti da quello qui indicato e 

presentate oltre la scadenza. 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga. 

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.  

Sulla base del suddetto accordo, saranno inviati alle famiglie e agli alunni, mezzo bacheca-registro 

elettronico, tutti i dati contemplati dall’art n.3 comma 5 (lettere a, b, c) dell’accordo stesso.  

A decorrere da tale data la prof.ssa Messina è delegata ad organizzare gli eventuali necessari 

mutamenti d’orario, segnando sui registri di classe le uscite anticipate e/o gli ingressi posticipati.  

Il DSGA, ai sensi e per gli effetti dell’art n.3, comma 6, del su citato accordo, avrà cura di:  

a) individuare i nominativi del personale in servizio tenuto alle prestazioni indispensabili, 

comunicando ai singoli interessati entro e non oltre il giorno 7 c.m., i quali hanno il diritto di 

ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di 

aderire allo sciopero e di chiedere la propria sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia 

possibile e comunicata agli interessati entro le successive 24 ore;  

b) rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione, dopo la sua effettuazione sul sito istituzionale 

della scuola;  

c) comunicare al MI la chiusura totale o parziale, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai 

plessi e alle classi.  

L’Ufficio di segreteria avrà cura di svolgere gli adempimenti prescritti attraverso le relative funzioni 

del portale SIDI.  

Poiché, a motivo di detto sciopero, la scuola potrebbe non essere in grado di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e le funzioni degli uffici di segreteria, tutti gli studenti sono 

invitati a comunicare alle famiglie che il servizio non è assicurato e l’orario scolastico potrà subire 

variazioni e/o riduzioni. A tal riguardo, sulla Bacheca del registro elettronico è destinato ai genitori 

uno specifico avviso (contenente la presente circolare), nel quale sono invitati a “spuntare” presa 



visione e adesione per avere contezza ed autorizzare l’eventuale uscita anticipata e/o ingresso 

posticipato del/la figlio/a per il giorno 8 aprile p.v.. Relativamente agli studenti già maggiorenni, 

sarà sufficiente che i genitori mettano la spunta su “presa visione”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Marilena ANELLO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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