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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. 

 

Circolare n. 173 
 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale Docente 

Al Personale Ata 

Al D.S.G.A 

All’Albo on-line 

 

 

Oggetto: A z i o n e d i sciopero.  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto 

per l’8 aprile 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 .  

 

AZIONE DI SCIOPERO 7 FEBBRAIO 2022. SASE  

 

 

Azione 

proclamata 

da 

Rappresentatività a 

livello nazionale 

comparto(1) 

% voti nella scuola 

per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SASE - - Nazionale scuola Intera giornata 

 

Personale interessato 

 

Motivazioni dello sciopero S A E S E  

 

 

 

 

 

Docente e Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario 
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Scioperi precedenti  SAESE 

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

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 intera giornata - x 0,76 - 

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

2021-2022 12/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 
 

 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 
 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 
 
Si informa che, non essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad accertarsi del regolare 

svolgimento delle attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità 
 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021

		2022-04-07T13:24:53+0200
	Avellina Biagia




