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Circolare n.  149 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero Sindacato SAESE Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 
gennaio 2022 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della 
L. 146/90 e ss.mm.ii. 
 
Si informa che il Sindacato SAESE Comparto Scuola ha proclamato uno Sciopero Nazionale per il 21 gennaio 
2021 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 
e ss.mm.ii. 
La motivazione alla base di tale sciopero, indicata dalla sopra citata organizzazione sindacale possono essere 
consultate sul sito della Funzione Pubblica – Cruscotto degli scioperi, al seguente link 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 
2021/22 sono state le seguenti: 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% ade-
sione na-
zionale 

(2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

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

2021-2022 12/11/2021 Intera giornata  X 0,29 - 

 
I docenti ed il personale ATA sono invitati a comunicare in forma scritta entro mercoledì 19 gennaio ore 23:59, la propria 

intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo, inviando una email 
all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it in ottemperanza all’accordo tra l’Aran e le sigle sindacali sottoscritto in data 
2.12.2020, nonché al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 gennaio 2021 e al Regolamento sulle prestazioni indi-
spensabili in caso di sciopero pubblicato in data 4/02/2021. 
Si esplicita che nel suddetto Accordo, all’art. 4 comma 4, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 

forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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. 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 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
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Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 17 febbraio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

 

Casatenovo, 13 gennaio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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