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AL D.S.G.A. 

 

Agli  

Atti  

All’Albo 

Al Sito  

 

Oggetto: Sciopero nazionale Comparto Scuola del 12 novembre 2021. 

 

Si comunica a tutto il personale dirigente, docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato, che l’Associazione Sindacale SASE– 

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ha proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 12 novembre 2021. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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 “In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici 

invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo; 

Premesso che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6; 

A tal fine i Dirigenti Scolastici riportano nella comunicazione le motivazioni dello sciopero dell’Organizzazione Sindacale suddetta: 
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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   

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 26/03/2021 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     

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro l’11/10/2021__ la dichiarazione di adesione, che dovrà pervenire presso gli Uffici di Segreteria – ufficio protocollo , a 

mezzo mail entro la predetta data.  

 
 


