Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°109

Lanusei, 17 gennaio 2022
Alle famiglie delle alunne e degli alunni
dell’Istituto d'Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” di Lanusei

Oggetto:

comunicazione alle famiglie dello “sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a
tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022” indetto da
SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia. Ai sensi dell'art. 3, comma 5,
dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato il 2 dicembre
2020.

In riferimento allo sciopero generale indetto dal sindacato specificato in oggetto, ai sensi
dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, al fine di assolvere
agli obblighi d’informazione si comunica quanto segue.
a) Data, tipo e durata dello sciopero e personale interessato.
Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 21 gennaio 2022; sarà uno sciopero di tipo
nazionale scuola ed interessa il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato,
atipico e precario del Comparto e Area istruzione e ricerca.
b) Motivazioni.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:


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

c) Rappresentatività a livello nazionale.
La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:


SAESE:

--%

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU.
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’anno scolastico
2018/2019, ci furono 96 voti validi e 5 schede bianche per un totale di 101 votanti; gli aventi diritto
furono pari a 133 elettori.
L'organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato nessuna lista e pertanto non ha
raccolto alcun voto.
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e) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi.
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto, nel corso del corrente
anno scolastico e dell’anno scolastico precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione
tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio e a livello nazionale:


OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito: SAESE.

Anno
scolastico

Data

Tipo di
sciopero

Sola

Con altre
sigle sindac.

Adesione
nazionale

Adesione
nella scuola

2020-2021

26.03.2021

Intera giornata

--

X

0,76

0,00

2021-2022

12.11.2021

Intera giornata

X

--

0,01

0,00

f) 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:


non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, s’informano i genitori
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire.
S’informano pertanto i genitori che, la mattina dello sciopero, l’ingresso nell’edificio
scolastico sarà consentito ai minori (laboratori in presenza, inclusione scolastica a piccoli gruppi,
eccetera) 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 (ingressi posticipati,
uscite anticipate).
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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