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Circ. n° 64
Ai Docenti
Al personale ATA
All’Albo - SEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal
SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia
Si comunica che il sindacato SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia –ha proclamato lo sciopero
nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12
novembre 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 per l’intera giornata di venerdì 12 novembre 2021 e interesserà tutto il personale docente,
Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”.
% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

Azione proclamata da

SAESE

-

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

-

Tipo di sciopero

Nazionale scuola

Durata dello sciopero

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza
sia alle sedi nazionali che in quelle estere.
Motivazione dello sciopero SAESE
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e
corretta igiene ed educazione alimentare.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la organizzazione sindacala in oggetto non ha
ottenuto voti.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e del
precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al
servizio:
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre
sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

% adesione nella
scuola

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.
SI INVITANO LE SS.LL. A “RENDERE COMUNICAZIONE VOLONTARIA CIRCA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO” IN OGGETTO,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DI MARTEDI’ 09.11.2021, TANTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA SCRIVENTE I
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI, COMPLESSI E DELICATI, DI COMPETENZA.
CON VIVA STIMA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCA ATTIMONELLI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Il responsabile del procedimento
A.A. Nunzio Ardito

