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Prot. n. (vedasi segnatura)

COMUNICAZIONE N. 239

Rimini,

17/01/2022

Ai Genitori degli alunni dei plessi
Al personale docente
Al personale Ata
Al Sito web

Oggetto:ORGANIZZAZIONI SINDACALI: SAESE
Proclamazione sciopero nazionale SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E
GRADO – ISTRUZIONE E RICERCA per tutto il personale docente e ATA a tempo
indeterminato, atipico e precario ai sensi della legge L. 146/90 e successive integrazioni e
modifiche.
Per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
In riferimento allo sciopero indetto dalla organizzazione sindacale in oggetto si comunica che è stato indetto
uno sciopero per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
In allegato si inoltrano le motivazioni poste a base.
La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per
il triennio 2019-2021 è la seguente:
SAESE nessuna
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto
non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti:
L’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno scolastico precedente ha
indetto i seguenti scioperi:
DATA
12.11.2021
26.03.2021

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

% adesione
0%
0%

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 si invitano tutti i genitori dei plessi, la
mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura
del plesso, e del regolare svolgimento delle lezioni.

Si informano altresì le famiglie che nella stessa data potrebbe non essere garantito il servizio di mensa.
In caso di necessità, si apporteranno variazioni relativamente alle classi/sezioni di insegnamento dei docenti non
scioperanti e alla tipologia del servizio da prestare (esclusivamente dovrà essere assicurata la vigilanza sugli
alunni).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eva Bambagiotti
Firmato digitalmente

