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Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO - Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal SAESE 

 
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto 

Visto l’art. 3, c. 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 dicembre2020 

 

Si allega quanto segue: 

Tipologia di sciopero giornaliero  

Giorno dello sciopero  12 novembre 2021 

O.S. che ha indetto lo sciopero SAESE 

Motivazioni a base della vertenza Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta 
dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche; giusta e 
corretta igiene ed educazione alimentare 

Rappresentatività liv. nazionale Non rilevata 

Percentuale voti RSU in rapporto aventi diritto al voto 
liv. scuola 

72% 

Per adesioni livello scuola anno scolastico precedente  

Data dello 
sciopero 

% di 
adesione 

Sigle che hanno 
indetto 

Sigle che 
hanno 
aderito 

03/10/2020 0 CSLE - Confederazione 
Sindacati Lavoratori 
Europei. 

…………. 

23/10/2020 0 CUB e CUB SUR …………. 

25/11/2020 0 UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata 

nel 1912 (con 

adesione USI SURF), 

USB PI Scuola 

…………. 

29/01/2021 0 S.I.COBAS e SLAI 
COBAS per il sindacato 
di classe 

…………. 

 

 
Per adesioni livello scuola corrente anno scolastico  1,74 % 
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Servizi che saranno garantiti (oltre i servizi essenziali) Scrutini- Esami 
Vigilanza sui minori 
Smaltimento rifiuti 
Vigilanza impianti e apparecchiature 
Pagamento stipendi 
 

Servizi di cui si prevede erogazione sulla base delle 
adesioni 

Attività didattiche 
Vigilanza sui minori 
Smaltimenti rifiuti 
Vigilanza impianti e apparecchiature 

 
 

Il giorno venerdì 12 novembre si invitano le famiglie a prendere visione, entro le ore 8:10, sul sito della scuola 

o direttamente presso i rispettivi plessi, delle eventuali variazioni che potrà subire l’erogazione del servizio 

scolastico a seguito dell’adesione o non adesione del personale docente al predetto sciopero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Tatulli 

art.3 c. 2 Dlgs 39/93 

 

 


