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Campi Bisenzio, 30/03/2022 

Ai genitori degli alunni 

 A tutto il personale 

 Al sito web di Istituto 

All’Ufficio Refezione Scolastica (pagamenti.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it) 

All’Ufficio Trasporto Scolastico (scuolabus.pi@comune.campi-bisenzio.fi.it) 

All’Ufficio Trasporto Scolastico (scuola@comune.signa.fi.it) 

Alla Ditta Qualità e Servizi (prenotazioni@qualitaeservizi.com) 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8 aprile 

2022 dal SAESE. 

 

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. 
 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

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. 

 

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. 

 

 

b) 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) 

SAESE - 
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c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno ottenuto voti. 

 

 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi  

anni a livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

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 - 
 

 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili 

individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento 

d’Istituto.  

Il personale ATA è invitato a comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di aderire allo 

sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero.  

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga. 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire 

 

SI INVITA IL PERSONALE TUTTO a comunicare, mediante compilazione del modulo Google – 

entro le ore 10:00 del 04/04/2022, la dichiarazione di: 

1. Propria intenzione di aderire allo sciopero 

2. Propria intenzione di non aderire allo sciopero 

3. Non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

Link Modulo Google diretto: 
https://forms.gle/p5gtg87dGSDqFtUR9 (accedere con l’account @icslapira.edu.it) 

 
                     

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Dott.ssa Anna Piscitelli 

                                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                   Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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