
Prot. n. 7219 / II.10                                                                                                                        Cetraro, 5 novembre 2021 
 

Ai signori genitori 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

LORO SEDI 

 
Oggetto:  Comparto istruzione e ricerca. Settore scuola. Sciopero Nazionale indetto dal SAESE per l'intera 

giornata del 12 novembre 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 3 novembre 2021, prot. n. 47487 avente ad 

oggetto “Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dal 
SAESE”; 

VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali; 
 

RENDE NOTO 
che il sindacato 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  

COMUNICA 

altresì, le seguenti informazioni: 

a)  

Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero  

Azioni di sciopero previste per il giorno 12 novembre 2021 
   

       
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 
   

  TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


 
 
Motivazione dello sciopero SAESE 

     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 (Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate 
nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno 
aderito) 

Scioperi precedenti 
     

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 - 
 

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

 
b) elenco dei servizi che saranno garantiti (art. 2 comma 2 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra 
l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali): 

 a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità; 

 a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio; 

 a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; 

 Non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

c) elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3, 

comma 4 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 

sindacali e/o delle informazioni di cui alla lettera a: 

 continuità della vigilanza sui minori; 

 erogazione servizio mensa, se attivato; 

 vigilanza  sui minori durante il servizio mensa, se attivato. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

l’istituzione scolastica potrà  garantire. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  o, in alternativa,  delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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