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Decreto n. 2070                                             Modena, 19/01/2022 

Prot. n. 400/2.10 

            Alle famiglie alunni  

 I.C.4 Modena 

Oggetto: sciopero SAESE il 21/01/2022 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata il 21/01/2022 

dall’organizzazione Sindacale SAESE -  Autonomo Europeo Scuola d ed Ecologia per il personale Docente e 

ATA a tempo indeterminato atipico e precario. 

Lo sciopero è stato indetto dalla O.S. SAESE 

Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
         Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

         Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
         

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

           
              SCIOPERO INTERA GIORNATA 21 GENNAIO 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  

         
SAESE - - 

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

         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; sostegno alla cosiddetta dieta dei  
gruppi sanguigni. 

       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 - 
       

 
NOTE 

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

       (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. SAESE che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: OS SAESE non presente 

nella RSU di Istituto I.C. 4 

In base alle dichiarazioni pervenute da parte del personale Docente e ATA, per tutte le classi del Plesso “Ferraris”, 

“Saliceto Panaro” e “Palestrina” si ipotizza un regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Si invitano, comunque, i genitori ad accertarsi che siano presenti  gli insegnanti, della 1^ ora, nel momento in cui 

lasciano i figli a scuola. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

 II. II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti 

(punto d1 dell’Accordo). 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                      Prof. Pasquale Negro                                       

             
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
 
 

 

 


