
Circolare n. 106                                                                                                                              Collegno, 08.11.2021

- Alle famiglie degli allievi dell’IC Collegno III

- p.c. Docenti e ATA

-Sito

- Registro elettronico

Oggetto: Associazione Sindacale SAESE - Sciopero nazionale del personale della Scuola, docente e ATA, a

tempo determinato e indeterminato, atipico e precario, ai sensi della 146/90 e successive

integrazioni e modifiche per l’intera giornata del 12 NOVEMBRE  2021.

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento

e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle

Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto  segue:

1- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 12 novembre 2021 dall’ Associazione Sindacale

SAESE, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, indirizzato al personale della Scuola, docente

e ATA, a tempo determinato e indeterminato, atipico e precario, ai sensi della 146/90 e successive

integrazioni e modifiche;

2- MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione

alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare,

anche attraverso di una figura esperta di nutrizione o di scienza dell'alimentazione, capace di guidare

gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed

educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive.

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero come

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 non sono pervenuti dagli Uffici di competenza.

4- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

- Dati non presenti.

5- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI (AA.SA. 2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022)

Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo alle astensioni indette dalla succitata

Associazione Sindacale nel corso dell’a.s. 2019-2020, dell’a.s. 2020-2021 e dell’attuale sono state le

seguenti:

Data dello sciopero Sigle che hanno indetto lo sciopero % di adesione

Dato non esistente

SAESE 0%

La percentuale pari allo 0% è data la nascita in data 01.09.2021 dell’Istituto Comprensivo “Collegno III”.

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del

diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

● vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti;

● igienizzazione accurata dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio;

● consegna dei devices agli allievi e al personale e attivazione supporti tecnici didattica digitale integrata;

● attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle

pensioni.

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico, previsto dall’art.

3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il giorno 12 novembre2021 non si assicura l’erogazione del

regolare servizio scolastico della scuola secondaria di primo grado Gramsci.

Sono invece garantite le regolari attività educativo-didattiche delle sezioni e delle classi della scuola

dell’infanzia e della scuola primaria.

Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della effettiva apertura del plesso, della

presenza del docente, del regolare funzionamento del servizio scolastico o, in alternativa, di eventuale variazione

dell’orario scolastico.
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