
 

                     

Al personale docente ed ATA 

Atti 

Albo 
        

Oggetto:ORGANIZZAZIONE SINDACALE SAESE COMPARTO SCUOLA: SCIOPERO NAZIONALE 

INDETTO PER IL 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA A  TEMPO 

INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO AI SENSI DELLA L. 146/90 E SUCCESSIVE 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto si comunica che è stato indetto uno sciopero 

per il giorno 12 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti richieste: 

 “Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche 

d’ogni ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è 

facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso di una figura esperta 

di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per 

avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi 

nelle età successive”. 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

SAESE: non rilevata 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s.e dell’a.scolastico 

precedente non hanno ottenuto adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio.I  dati 

globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

  pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

 

 

Si invitano i docenti, ai sensi dell’Art.3, comma 4 dell’accordo, a comunicare in forma scritta tramite Registro 

Elettronico e in forma cartacea per il personale amministrativo entro e non oltre il 08.11.2021 entro le ore 9,00 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. 

 
 

     La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Giacomina Capuano 
                  Firma digitale  
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