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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto  per l’8 aprile 2022 dal 

SAESE. 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. 

In riferimento a quanto in oggetto, in base all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue. 

Con nota ministeriale prot. n. 17678 del 28.03.2022 (allegata alla presente circolare) il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che il 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, per l’intera giornata dell’8 

aprile 2022. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo:https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=230&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel- pubblico-impiego 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul 

sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20R

APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

- Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste. 

- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, e visto il Regolamento dei servizi pubblici essenziali sulle procedure in caso di sciopero di questo 

Istituto, 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 gli studenti e le loro famiglie 

che non è possibile prevedere il numero di adesioni allo sciopero e quindi i servizi che la scuola potrà garantire 

con certezza il giorno 08 aprile 2022. 

 

   Pertanto nella giornata del 08 aprile 2022 non è garantita la regolare attività didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.39/9 
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