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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni dell’IC di Caprino V.se 

 A tutti i Docenti e Ata 

Albo  

Sito web 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 

2021 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 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. 

a) DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 12 NOVEMBRE  2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale docente e Ata in servizio nell’istituto 

 

b) MOTIVAZIONI 

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione 

alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, 

anche attraverso  una figura esperta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, capace di guidare gli 

studenti a 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. 

Scioperi 
precedenti       

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

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

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

 

c) 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: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

about:blank


nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale 

in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che in suddetta data non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a 

seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, 

anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 12 novembre 2021.  

Si informa che ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l'individuazione dei contingenti di personale 

necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell'Istituto Comprensivo di 

Caprino V.se e del “regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto dal dirigente 

scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.3, comma 3 dell'accordo” emanato l'11/02/2021, i 

seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti:  

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità per plesso sede scrutinio;  

b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base all'organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti.  

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantire l'erogazione. 

 Si ricorda che ai sensi dell’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 firmato il 2 dicembre 

2020: “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”.  

Si invita il personale scolastico a rendere entro il 9 novembre 2021 la suddetta comunicazione 

volontaria, non obbligatoria, compilando il Modulo Teams sulla Sezione “Collegio Docenti 

Unitario”. 

Si dichiara la NON adesione della Dirigente alla giornata di sciopero proclamata. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

         La Dirigente scolastica 

         Dott.ssa Rita Morsani 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c.2 Dlgs 39/9) 

          


