
 
 
Prot. n. 2165  I.8.I                                                                                 Paola, 04/04/2022 
 
 

Ai Sigg. Genitori 
Al DSGA 

Al sito web 
All’albo on line 

 
 
OGGETTO: Comunicazione indizione Sciopero   Nazionale  8 APRILE 2022 proclamato  
                    da: SAESE 
Comunicazione alle famiglie (Art 6) 
 
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 e ai sensi del Protocollo Servizi Pubblici Essenziali e Prestazioni 

Indispensabili in caso Di Sciopero  - Prot.  1473 II .10 - sottoscritto il 24/02/2021 dalle 

delegazioni sindacali e il Dirigente Scolastico,    

                          

Si comunica quanto segue: 

Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del  8 APRILE 2022 dalle 
organizzazioni Sindacali: SAESE 
 

      - “per il comparto scuola per l’intera giornata del 8 APRILE 2022 per tutto il 
Personale della Scuola”. 

 

 

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

       

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  
  

SAESE - - Nazional
e scuola 

Intera 
giornat

a   

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


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 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 NOTE      

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/ 
triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
 

 

Personale interessato dallo sciopero 
Docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché  

il personale con contratto atipico 

Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte: 

-contro lo sfruttamento nel lavoro femminile 

-per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio 

-per una sanita’ pubblica potenziata , fuori dai circuiti privatistici 

- per la stabilizzazione nella P.A. di tutte le lavoratrici e i lavoratori con contratti precari 

- per servizi pubblici che evitino di scaricare sulle donne tutto il lavoro di cura e assistenza 

- per l’uscita immediata dallo stato di emergenza  

 

 

 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, di accertarsi dell’apertura  

dell’Istituto, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio  o, in alternativa,  

delle misure adottate per  la riorganizzazione del servizio   

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Dott.ssa Miriam Curti 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
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