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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale  

Ai Docenti ed alle Famiglie 

All’Albo – Al sito web 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 
gennaio 2022 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. 
 
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot.  n.  1679 del 
13/01/2022 ha comunicato che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha 
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera 
giornata del 21 gennaio 2022. 
 
Con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 

(valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020), disponibile 

anche sul sito dell’ARAN (aranagenzia.it) all’indirizzo (https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-

comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-

procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso di-sciopero.html ) 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_b
ack=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego     
 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf   
 
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo. 
 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  del Ministero. 
 
I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
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In concomitanza delle richiamate agitazioni, questa Istituzione scolastica non può essere in grado di 

assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia l’individualità della 

decisione di adesione all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare 

la propria adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività.  

Le famiglie sono invitate ad accertarsi della presenza a scuola dei docenti e/o del termine anticipato delle 

attività.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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