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Melegnano, 14/01/2022 
 
 C.I. n. 162/2022 
 
AGLI STUDENTI AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero per il giorno 21 gennaio 2022 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 1679 del 
13.01.2022, ha reso noto 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 del 21 gennaio 2022.  
 
Ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021, il personale è invitato a:  
 

 comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero  
 comunicare la propria intenzione di non aderirvi 
 comunicare di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 
Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-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 aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 
della comunicazione il testo integrale del presente comma” 
 
 
La comunicazione di cui sopra va effettuata via mail all’indirizzo di posta elettronica 
miis02100l@istruzione.it  entro le ore 10.00 del 17.01.22. La mancata comunicazione equivale alla 
scelta di “non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. 
 
In considerazione della perdurante emergenza Covid, mi appello al senso di responsabilità di tutti 
nel voler comunicare le intenzioni in modo esplicito, in modo da poter fornire alle famiglie 
un’informazione completa sul livello di servizio che potrà essere garantito e, soprattutto, per 
evitare situazioni di incertezza, poco gestibili e con profili di pericolosità. 
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Chiedo cortesemente la massima attenzione nella firma del Registro Elettronico, attestante 
la presenza, nel giorno. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati di cui sopra, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 21 GENNAIO 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
 
Le “motivazioni  dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione
 pubblicata all’ indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
 
 
RAPPRESENTATIVITA’ 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: 
 

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%20
PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di  
questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione  

2021-22  0 

2020-21  0 

 

d) 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: 
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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 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. 
 
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della 164/90, l’Istituto è tenuto ad informare le famiglie degli 
studenti che non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Ai sensi dell’art 14 del Regolamento Scolastico, l’eventuale assenza dovrà, comunque, essere 
giustificata.  
 
I docenti potranno, se lo ritengono opportuno, informare gli studenti sulla propria presenza a 
scuola. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       (prof.  Marco De Giorgi) 
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