Circ. 268
Prot. A22/1

Brescia 29.03.2022
Ai docenti
Al personale ata
Ai genitori
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: SCIOPERO PERSONALE SCUOLA
Informo che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 17678 del
28.03.2022, ha reso noto che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia
– ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo
indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata dell’8 aprile 2022.
A seguito di tutto ciò informo che il servizio potrebbe non essere regolare
In allegato le tabelle relative agli Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sustainabledevelopment.un.org/

Ministero dell'istruzione
Uﬃcio di Gabine o del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

I.I.S. Castelli
I.I.S. Castelli
I.I.S. Castelli

Ipotesi di scheda informa va ad uso delle Is tuzioni scolas che e dell'Amminiistrazione al ﬁne di assolvere agli obblighi
di informazione previs dall'Accordo del 2 dicembre 2020
SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO
Azione proclamata da

% Rappresenta vità a livello
nazionale (1)

% vo

nella scuola per le
elezioni RSU

SAESE
Personale interessato dallo sciopero

-

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Docente ED Ata a tempo indeterminato, a pico e precario
Mo vazione dello sciopero
Contro i provvedimen1 poli1co legisla1vi del Governo in ambito scolas1co; propone innova1va prosposta poli1co-economica per il miglioramento
della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.
Scioperi preceden
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2021-2022
2021-2022

26/03/2021
12/11/2021
21/01/2022

Intera giornata
intera giornata
intera giornata

x
x

X
-

0,76
0,01
0,41

-

NOTE ARAN h0ps://www.aranagenzia.it/rappresenta vita-sindacale-loader/rappresenta vita/triennio-2019-2021Fonte
(1) provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

