
 

 

CIRCOLARE N° 140 

 

COMUNICAZIONE 

Ai gent.mi genitori  

e p.c. Al personale docente e ATA 

e p.c. alla DSGA - SEDE 

 

Oggetto: Sciopero del 21 gennaio 2022 Comunicazioni informazioni di contesto. 

 

 

 Si comunica alle SS.LL. che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia -  ha 

indetto per il 21 gennaio 2022 uno Sciopero Nazionale per tutto il personale docente e Ata dell’intera 

giornata. 
 Si allegano le schede dati, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, contenente le seguenti 

informazioni:  

l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni 

poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale 

del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione 

di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020). G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, 

unitamente ai dati relativi alla rappresentatività. 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, 

a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di 

lezione, anche comunicati alle famiglie e agli alunni nella stessa giornata dello sciopero. 

 

Si informa che saranno comunque garantiti sono i seguenti servizi:  

SERVIZI GARANTITI 

Ia) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

Ib) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione 

IIa) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse;  

IIIa) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso 

il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

  ALLEGATO: SCHEDE INFORMATIVE                                                                                                                                                      

 

Tricase 15/01/2022 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

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