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Prot. 2528/II-10 del 5 aprile 2022 
Ai docenti 

LORO SEDI 
 

e p.c. al DSGA 
Al personale ATA 

Alla Bacheca Sindacale Online 
 

Ai genitori degli alunni 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  Sciopero nazionale SAESE per l’intera 
giornata del 8 aprile 2022 per tutto il personale Docente e A.T.A. 

Si informano le SS. LL. che l’USR Campania ha comunicato che, per l’intera giornata del 8 aprile 2022, sono previste 

le seguenti azioni di sciopero come da comunicato consultabile nella Bacheca Sindacale online:   

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero SAESE del 8 aprile 2022 per tutto il personale Docente 
e A.T.A.  

Ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

Organizzazioni Sindacali che hanno 
indetto lo sciopero 

SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia) 
 

Data, durata e personale interessato 
Venerdì 8 aprile 2022 
Intera giornata 
Docente ED Ata a tempo determinato e indeterminato 

Motivazioni  Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; 
propone innovativa proposta politico-economica per il miglioramento della 
scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione 
della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole 

Rappresentatività a livello nazionale: - 

Percentuali di voto ottenute nelle 
ultime elezioni delle RSU nella 
istituzione scolastica 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, 
l’organizzazione sindacale non ha presentato liste. 
 

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 - 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 
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Prestazioni indispensabili da garantire 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione 
alle azioni di sciopero, presso questa istituzione scolastica non sono state 
individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità  

 
 
PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“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 IN INDIRIZZO 

 
a rendere entro le ore 14,00 di mercoledì 6 aprile 2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente utilizzando il modulo 

specifico sulla piattaforma Microsoft Teams raggiungibile attraverso il link …………… 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkzzFxDMInqHyn6Wpw0rUCSvbUly0HqTIExy6k6gcPnqXl4

g/viewform?usp=pp_url  

SI INFORMANO I GENITORI 
 

che non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche; pertanto si gli stessi, la mattina dello 

sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle 

lezioni e delle misure di riorganizzazione del servizio. 

Per gli alunni frequentanti a distanza si potranno verificare assenze di docenti alle attività DDI. 

              Firmato 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                               Prof. Raffaele Russo 
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