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Prot. n.  5721  /2021 Milano, 05/11/2021  

 Ai docenti dell’IC Nazario Sauro 

 Al Personale ATA 

 Ai genitori dell’IC Nazario Sauro 

p.c.   

-      Alle collaboratrici di direzione: doc. Lucienne Porta 

e  prof.ssa Rosalia Marino 

-      Ai Referenti di plesso: 

docc. La Marca, Rindone, De Benedictis, Cardinale, 
Di Tizio 

 Alla DSGA 

 Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per il 

12 novembre 2021 dal SAESE  

 

Con nota prot. n. 47487 del 3.11.2021, l’Associazione Sindacale SAESE - Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed ecologia - ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e 

Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021. L’azione 

di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni. L’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 

comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad 

esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima 

dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 12 novembre 2021 interesserà tutto il personale 

docente e ATA in servizio nell’istituto.  
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MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: - Disposizioni per la conoscenza e la 

promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; - giusta e corretta igiene 

ed educazione alimentare.  

RAPPRESENTATIVITÀ 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: SIGLA SINDACALE SAESE - Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed ecologia Percentuale non rilevata 4.  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU Nell’ultima elezione delle RSU, 

l’organizzazioni sindacale in oggetto ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al 

totale degli aventi diritto al voto: Sigla sindacale: SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

ecologia non ha presentato liste e non ha ottenuto voti  

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa 

istituzione scolastica: Sigla sindacale: SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia 

Percentuale: 0.02 Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni 

indispensabili da garantire 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. 

2021/2022  hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione  scolastica tenuto al servizio: 

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 -  

 

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: 

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

 

Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 



Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni. 

In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’intesa per le relazioni 

sindacali a livello di unità scolastica, si invitano i docenti e il personale ATA a trasmettere la 

presa visione e, facoltativamente, a segnalare la propria adesione o meno all’azione di sciopero 

comunicandolo via email all’indirizzo segreteria@icnazariosauro.edu.it in modo da consentire 

l’organizzazione del servizio. 

Cordiali saluti 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa  

LA  COLLABORATRICE 

Doc. Porta Lucienne 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993) 
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