
 
 

  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART.3 C.5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

Si comunica che la seguente OO.SS. : 

• SAESE; 

ha indetto per il 

  VENERDI’ 8 APRILE 2022 

 Lo sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola Docente, ATA a 

tempo indeterminato, atipico e precario della scuola; 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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

 

1. La OO.SS. che ha indetto lo sciopero ha la seguente rappresentatività a livello nazionale:  

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 

 

2. le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tale 

organizzazione  sindacale nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella nostra 

istituzione scolastica:  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE  % di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 

SAESE Non presentata 

 

3. le percentuali di adesione registrate a livello  nazionale  in scioperi precedenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

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 

 

 

4. le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con 

l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito: 

 

A.S. in corso 

(Adesioni registrate) 

% con riferimento a tutte le OO.SS. che hanno indetto 

astensioni nell’A.S. in corso 

ANIEF/SISA 

13/09/2021 

1% 

Altre OO SS  

Tutte le date 

0% 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

1. lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

1. 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 ed i connessi adempimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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