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Alle famiglie degli alunni del Convitto Nazionale e scuole annesse 
All’Albo online 

Agli Atti 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - sciopero nazionale del  personale docente e ATA a tempo 
indeterminato, atipico e precario per il giorno 21 Gennaio 2022 proclamato da SAESE – Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed Ecologia 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
nome 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 E DURATA DELLO SCIOPERO 
 

Sciopero nazionale per l’intera giornata del 21 Gennaio 2022 
 

PERSONALE INTERESSATO  

Personale docente e ATA  

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere consultate al seguente link:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-
20122021-1136171.pdf 
 
RAPPRESENTATIVITA’ 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:  
 

ORGANIZZAZIONE 
SINDACALE 

% Rappresentatività (1) 

SAESE 
 
 
 

O.S. non rilevata 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-finale-comparti.html 
 
 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale SAESE  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Organizzazione 
sindacale 

 
A.S. 

 
Data 

Tipo di 
sciopero 

 
Solo 

Con altre 
sigle 

sindacali 

%adesione 
nazionale(2) 

%adesione 
nella scuola 

SAESE 2020-21 
2021-22 

 
 

26/03/2021 
12/11/2021 

 
X 

 X 0,76% 
0,01% 

 

(1)             Fonte ARAN  
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

 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 individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 

 
SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE 

Sulla base dei dati sopra riportati ed alle comunicazioni rese dal personale si prevede la normale       
erogazione dell’attività amministrativa e dell’attività educativa. 
 

Il Rettore/ Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Marina Mupo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 del D.lgs. 39/93 

 
Nota 
Le informazioni da inserire nella comunicazione alle famiglie sono contenute nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo 
e sono le seguenti: 
1. L’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero; 
2. Le motivazioni poste a base dell’avvertenza (di cui all’articolo 10 comma 1 che contiene l’obbligo per 

l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le motivazioni); 
3. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle  OOSS che 

proclamano lo sciopero; 
4. Le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano lo sciopero 

nelle ultime elezioni RSU d’istituto; 
5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con l’indicazione 

delle sigle che le hanno indette ovi hanno aderito; 
6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con l’indicazione 

delle sigle che le hanno indette ovi hanno aderito; 
7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 
8. L’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti e/o 

delle informazioni relative ai punti 1.2.3.4.5. 
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