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Foligno, 14/01/2022

OGGETTO: comunicazione sciopero del 21 gennaio 2022
Si comunica che per l'intera giornata del 21 gennaio 2022, la sigla sindacale SAESE ha proclamato sciopero “di
tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio
2022”.
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

-

0

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
2021-2022

26/03/2021
12/11/2021

Intera giornata
intera giornata

x

X
-

0,76
0,01

0
0

Tenuto conto che non risulta preventivabile il numero dei docenti e del personale ATA sicuramente in servizio, le
SS.LL. sono assolutamente tenute a verificare la presenza di tutti gli insegnanti della giornata.
Si ricorda che in caso di sciopero del personale le famiglie hanno la responsabilità assoluta sui loro figli e sono
tenute a riportarli a casa.
Si consiglia di non utilizzare il servizio di trasporto scolastico, non essendovi la certezza che i plessi siano
regolarmente aperti in caso di adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici e/o degli insegnanti.
Gli alunni, pertanto potrebbero non trovare nessuno al momento dell’arrivo a scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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