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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Loro sedi 

 

 

 
(Nuove procedure di garanzia dei servizi, raffreddamento e conciliazione – Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 02/12/2020–Nota MI 682 del 14/01/2021) 

 

 

Oggetto: Sciopero generale del 21 gennaio 2022 indetto da SAESE per tutto il personale docente ed Ata  

 a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aransulle 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: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno per la giornata del 21 gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il personale docente ed Ata in servizio nell’istituto. 

 

B) MOTIVAZIONI 

 Presa in esame proposta politico/economica che ha come obiettivo il miglioramento della 

situazione della scuola italiana. 

 Sostegno alla dieta dei gruppi sanguigni. 

C) RAPPRESENTATIVITA’ALIVELLONAZIONALE 

 La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, come 

si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul 

sito dell’ARAN. 

 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 
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e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto 

tenuto al servizio: 

       

A.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - - - 

 

 

F) 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: Accoglienza ai plessi,reception e centralino. Si fa presente, 

inoltre, che in base all’accordo  Aran nel corso dell’anno scolastico il monte ore di ciascuna 

classe/sezione non può essere ridotto oltre il 10% a causa di sciopero del personale. 

 

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. 

Pertanto, si invitano i genitori o accompagnatori, la mattina dello sciopero, nel pieno rispetto delle misure 

di sicurezza anticovid, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’aperturadelplessoe del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs.39/93 


