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Circolare n. 65 

 Ai genitori degli alunni 

SITO WEB 
           ALBO ON LINE RSU 

          Registro ArgoNEXT 

 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 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 nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e 

precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021 indetto dal sindacato SAESE – Sindacato Autonomo  

Europeo Scuola ed ecologia 
 

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) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre  2021  per l’intera giornata e interesserà il 

personale  docente ed ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI 

 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 
Motivazioni sciopero: Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei 

nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare”. 
 

               scheda informativa 
          

             SCIOPERO INTERA GIORNATA 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 
 
Azione proclamata 

da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

         
SAESE - - 

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 
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Personale interessato dallo 
sciopero    

         

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
       Motivazione 

dello sciopero 
             

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni 
scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

       Scioperi 
precedenti 

             
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

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

              

              

 

NOTE 
            (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
       (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

            
 
 

c) 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. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, da questa istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti 

servizi: 

 

1. erogazione servizio mensa nella scuola dell’infanzia; 

2. vigilanza sui minori durante il servizio mensa; 

 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che al momento  si prevede il normale funzionamento in tutti gli ordini di scuola e in tutti i 

plessi con  la seguente eccezione: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO TREMONTI:  

- 3 Sezione: gli alunni frequenteranno il solo turno antimeridiano, fruiranno della mensa 

scolastica ed usciranno alle ore 13.00. 

 
Infine si invitano tutti i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso, 

del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Elvira Rigoli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 


