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Al Personale Docente e ATA 

Sito web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 
novembre 2021 dal SAESE. 
   
  Si comunica che “il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha 
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e 
precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021” . 
 

Di seguito si riporta la tabella dove sono indicate le azioni di sciopero previste per il 12/11/2021 e le 

percentuali di partecipazione degli scioperi organizzati precedentemente:  

 

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      

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; 
giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

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 - 

 
Come da indicazioni del comparto Istruzione e Ricerca relative all’accordo del 02/12/2020 sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero, il personale scolastico è tenuto a comunicare la propria volontà a partecipare allo sciopero entro 
e non oltre le ore 19:00 del 05/11/2021.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 A.A. Giuseppe M.                dott. Francesco Praticò 

         firma autografa omessa ai sensi 
                                 dell’art. 3 c.2 d.lgs. n.39/93 
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