
Agli alunni

Alle famiglie

A tutto il personale

All’albo sindacale

-SEDE-

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per
l’8 aprile 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.

Con nota prot. n. 11219 del 29.03.2022 l’USR PUGLIA comunica che il sindacato SAESE
– Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato lo sciopero nazionale per
tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera
giornata dell’8 aprile 2022.

Il personale interessato allo sciopero è il seguente: personale docente ed Ata, a tempo
indeterminato, atipico e precario.

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:

a) Lo sciopero è stato indetto dal seguente sindacato: SAESE – Sindacato Autonomo
Europeo Scuola ed ecologia

b) Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 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) I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OS che proclama lo
sciopero: come certificato dall’ARAN, per il triennio 2019/21 è la seguente: non rilevata.

d) Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS
che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto sono le
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seguenti: nell’ultima elezione RSU avvenuta in questa Istituzione Scolastica,
l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha
ottenuto voti.

e) Percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s. 2020/21
e 2021/22  sono state le seguenti:

a.s. data Tipo di sciopero sol
o

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 -

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 -

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 sono state individuate le seguenti
prestazioni indispensabili di cui occorre  garantire la continuità:
● Svolgimento di qualsiasi tipo di esame;
● Pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato.

Sarà gradita eventuale comunicazione alla email della scuola dei partecipanti allo sciopero.

Al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che
la scuola potrà garantire, pertanto i genitori/tutori sono invitati ad accertarsi della presenza del
personale scolastico poiché potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorella PERNIOLA
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