COMUNICAZIONE SCIOPERO
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI /TUTORI
AGLI ALUNNI
SEDE
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO 8 APRILE 2022
Si comunica che la sigla sindacale SAESE – Comparto Istruzione e RicercaSezione Scuola – hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 8 aprile
2022 per il tutto personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario.
Pertanto, le attività didattiche potrebbero non essere garantite in tale data, in
base alle adesioni del personale allo sciopero.

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola,
che i docenti di classe non abbiano aderito allo sciopero.

Si riportano, di seguito in tabella, le informazioni così come disposto
nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato il 2
dicembre 2020.

La presente vale come notifica.
Bari, lì 3 aprile 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

TABELLA COMUNICAZIONE DATI

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

Scuola secondaria di 1° grado "Michelangelo" - Bari
Scuola secondaria di 1° grado "Michelangelo" - Bari

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

-

Nazionale scuola

Intera giornata

SAESE
Personale interessato dallo sciopero
Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario
Motivazione dello sciopero

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta politico-economica per il miglioramento
della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2021-2022
2021-2022

26/ 03/ 2021
12/ 11/ 2021
21/ 01/ 2022

Intera giornata
intera giornata
intera giornata

x
x

X
-

0,76
0,01
0,41

0,01
0
0

NOTE
(1) Fonte ARAN https:/ / www.aranagenzia.it/ rappresentativita-sindacale-loader/ rappresentativita/ triennio-2019-2021(2) Fonte Ministero dell'istruzione

