Ministero della Pubblica Istruzione
ICS Elsa Morante MIIC80900T
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Direzione – Segreteria: Via Heine, 2 - 20141 - Milano
Tel. 02.88441479 – Fax 02.88441485
Email: MIIC80900T@istruzione.it
CF 80128250158
SITO WEB: www.icselsamorante.edu.it

Circ. n.127

Milano, 19/01/2022
Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI
In bacheca Argo
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il
21 gennaio 2022 dal SAESE.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3 e 10.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, per tutto il personale docente
e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022”., ai
sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto
segue :
1.

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata di 21 gennaio 2022 dalla seguente O.S.: “SAESE
– Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia” e interessa tutto il personale Docente e Ata
a tempo indeterminato, atipico e precario, delle scuole di ogni ordine e grado in Italia.;
2.

MOTIVAZIONI

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
 Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla
cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni.
3.

RAPPRESENTATIVITA’ 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---non rilevata (Fonte ARAN)

4.

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica , l’ organizzazione
sindacale in oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.

5.

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di
questa istituzione scolastica: 0%
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, si informano i genitori che
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire
Pertanto, si invitano i genitori ad assicurarsi dell’apertura del plesso, della presenza del
docente e dell’orario di funzionamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)

