
    ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2          
Via Petrarca , 31 - 07021  ARZACHENA(SS) 
C.F. 91024940909 - Tel/fax 0789/82050-81369  

ssic834004@istruzione.it - ssic834004@pec.istruzione.it 
www.scuoladiarzachena.it 

Circolare n. 151 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                Arzachena 01/04/2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
E p.c. a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo n. 2 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera 
giornata dell’ 8 Aprile 2022. 
 
Sciopero indetto dal 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.  
 
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, per l’intera giornata dell’ 08 Aprile 2022, sono previste le seguenti azioni di 
sciopero nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca:  
 
- SAESE 
 

        
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 
Personale Docente ed Ata a tempo indeterminato atipico e precario. 
 

   

   Motivazione dello sciopero SAESE 
      

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 

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 - 

 
 



 
* - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblicoimpiego 
 
       - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito 
dell’ARAN  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%2020
19-2021. 
 

 
         (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
            (2)  Fonte Ministero dell’istruzione 
 

 

 
a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

SAESE : 0 voti 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  la organizzazione sindacale 
SAESE non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, ai sensi e per gli effetti della legge richiamata in oggetto, 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 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa 
o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                          
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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