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Polo Qualità Di 

Napoli 

  

Prot. N. 200/II.10                                                                       GIOIA SANNITICA, 13 Gennaio 2022 

ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB  

 

Oggetto: COMUNICAZIONE obbligatoria ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca. PROCLAMAZIONE SCIOPERO nazionale del 21 
Gennaio 2022 per tutto il personale Docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario 
proclamato da SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia. 
 
Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 21 Gennaio 2022 è stato proclamato da SAESE – Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed ecologia uno Sciopero nazionale per l’intera giornata del personale 
Docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario 
  

Si informano, pertanto, i genitori che nella giornata del 21 Gennaio p.v. potrebbe non essere 

garantita l’erogazione delle attività didattiche.  

 

Saranno garantiti i servizi essenziali di cui all’art. 1 del Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa 

fra Dirigente scolastico e Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero (prot. n. 580 dell’11/02/2021). 

 
Ai sensi dell’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (G.U. serie generale 8 del 12/01/2021), si invita il 

Personale a comunicare in forma scritta, anche via 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 

avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/


 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
    

Azione di sciopero prevista per il giorno 21 Gennaio 2022    

       

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      

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni.  

 

 
NOTE      

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