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A tutti i genitori 

A tutto il personale 

ALBO-ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: Azione di sciopero nazionale del personale docente e ATA per la giornata del 21 gennaio 

2022 proclamato da SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’ organizzazione sindacale indicata in oggetto, considerata la nota 

prot.1679 del 13/01/2022 del MIUR inviata dall’USR Campania il 14/01/2022,  al fine di garantire la più 

efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione dall’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, si comunica quanto  segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero riguarda il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. 

21 GENNAIO 2022 

 

B) MOTIVAZIONI  

Motivazioni dello sciopero: “Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito 

scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni.” 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in  oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

 

Vista la difficoltà di individuare eventuali docenti e personale ATA aderenti si invitano i genitori, per la 

giornata di sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura 

del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio.  

Le SS.LL. sono tenute a prestare la massima attenzione a eventuali comunicazioni in merito allo sciopero 

da parte dei mezzi di comunicazione 

 Si allega Nota Ministeriale Prot. n. 1679 del 13/01/2022 

 Scheda sindacato SAESE 

           

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Massaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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