
 

	
 
Vedi	segnatura	di	protocollo	 		

	 		

	 		

 
 
Oggetto:	 Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 

novembre 2021 dal SAESE. Comunicazione obbligatoria, artt. 3 e 10 dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 2/12/2020. 
  

	

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di 
Lunedì 12 novembre 2021 del personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, 
delle istituzioni scolastiche ed educative.		
  

Di seguito i dati in ordine alla rappresentatività del suddetto Sindacato e la motivazione della 
proclamazione dello sciopero: 

 

SCIOPERO	INTERA	GIORNATA	12	NOVEMBRE	2021	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	 	       
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Motivazione	dello	sciopero 

Disposizioni	per	la	conoscenza	e	la	promozione	della	dieta	dei	gruppi	sanguinei	nelle	
istituzioni	scolastiche;	giusta	e	corretta	igiene	e	d	educazione	alimentare.	 	       
	
	
Scioperi	precedenti 

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

%	
adesione	
nazional
e	(2)	

%	
adesion
e	nella	
scuola	 	       

2020-
2021	 26/03/21	

Intera	
giornata	 -	 X	 0,76	 -	 	       

              
              

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

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html	 	       
(2)		 Fonte	Ministero	

dell'istruzione	 	           
 
Al fine di garantire le opportune comunicazioni alle famiglie, e tenuto conto della tempistica 
con cui le istituzioni scolastiche sono sono state avvisate, si invita il personale, sulla base 
dell’art. 4 del suddetto nuovo accordo ARAN, quale di seguito integralmente riportato: 
“ 4. 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”.  
Si richiede di dichiarare, su base volontaria, in tempo utile la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo 
tramite le funzioni del registro elettronico Spaggiari. 

Si	rammenta	che	

• con	il	tasto	“adesione”	si	seleziona	la	presa	visione	della	presente	nota	
• con	il	tasto	“testo”	si	può	su	base	volontaria	dichiarare:	a)	di	aderire	allo	sciopero	b)	di	non	

aderire	allo	sciopero,	c)	di	non	aver	maturato	alcuna	decisione.	

Il	report	digitale/cartaceo	sarà	prelevato	dalla	segreteria	in	data	08/11/2021	alle	ore	12.00,	al	fine	
di	predisporre	eventuali	comunicazione	da	dare	alle	famiglie.	

	
Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Antonietta	Bianca	Ferrara	
(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa,	
ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2	del	D.L.	39/93)	
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