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Circolare n. 214 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
Al personale dell’Istituto 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 

dal SAESE (SINDACATO AUTONOMO EUROPEO SCUOLA ED ECOOGIA). 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n.8 del 

12/01/2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10. 

Si comunica che in data venerdì 21 gennaio 2022 è indetto lo sciopero nazionale per l’intera giornata per il 

personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato dal SAESE. 

Si trasmettono tramite link le motivazioni dello sciopero indetto: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-

20122021-1136171.pdf 

Si trasmettono i dati degli scioperi precedenti del SAESE: 

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosidetta 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 - 

       

 

Vista la nota del M.I. prot.n. 0001275 del 13-01-2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 

delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere nota, entro e non oltre lunedì 17 Gennaio 2022 alle ore 10.00: 

“la dichiarazione di adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione sull’adesione 

o meno allo sciopero”, tramite apposito modulo presente nell’area riservata docenti da inviare all’indirizzo 

segreteria@icc3.it all’attenzione dell’A.A. Sig.re Colombi Alessandro. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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