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Circolare n° 160  a.s. 2021-2022              Gubbio, 01/04/2022 

Alle famiglie 

Della DD 2° Circolo Aldo Moro 

All’Albo Sindacale del Sito 

 

Oggetto: 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. 
 

Si comunica che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia 

– ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata dell’8 aprile 2022. 

 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO 

INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

       

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 

  

Personale 

interessato dallo 

sciopero 

    

  

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

Motivazione 

dello sciopero       

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. 

Scioperi 

precedenti       

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 

nella scuola 

http://www.secondocircologubbio.it/
mailto:pgee03700g@istruzione.it


2020-2021 26/3/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

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

2021-2022 21/1/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 NOTE      

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte 

Ministero 

dell'istruzione      

 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 
15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%
20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN a suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-
sciopero  di questo Ministero; 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; 
● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi 
adempimenti. 

Le sigle sindacali di cui sopra non hanno avuto candidati nelle ultime elezioni suppletive 
R.S.U. d’ Istituto. 
 
A seguito del sondaggio rivolto al personale scolastico non si prevedono importanti 
disservizi, tuttavia non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, eventuali 
variazioni di orario saranno comunicate la mattina stessa. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993 
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