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Prot. n. 13373/1.3.c                  Bari/S. Spirito, 09/11/2021 
 
                       Ai sigg. genitori 
            Agli esercenti la potestà genitoriale 

      Al sito istituzionale 
      Al registro elettronico 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero 
nazionale indetto per il giorno 12 novembre dal SAESE.  

(Rif. Nota prot. N. AOOUFGABMI 47487 del 03/11/2021). 
 

Con nota prot. 0013354/2021 del 09 novembre 2021, il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato 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  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale “istruzione” di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 

successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

L’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 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) all’art.3 comma 5 

e art. 10 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle 

forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro 

elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti 

informazioni: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021, interesserà tutto il 

personale docente, educativo e Ata, in servizio nell’istituto. 
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2. MOTIVAZIONI:  
• Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi 

sanguigni nelle Istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado. 

• Garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso 
una figura esperta di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di 

guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel 
percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i 

conseguenti effetti positivi nelle età successive.  
 

3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 

come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
SIGLA SINDACALE: Sindacato SAESE 0,76% 

 
 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 

2018/2019 le organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le  seguenti 

percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto:193; 
Sigla Sindacale: Sindacato SAESE non hanno presentato liste e non hanno 

ottenuto voti; 
 

 
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacale in oggetto nel corso 
del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali 

di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione scolastica: 
Sigla sindacale Sindacato SAESE percentuale:0 

 
 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO 
TRA IL PERSONALE, previsto dall’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 NON SI ASSICURA 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD 
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ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL 
DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
 

 

       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Liliana De Robertis  

 


