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Comunicazione n° 32                                     

                                                                                                            

                                                                                                              Villa Carcina, 13/01/2022 

 

                      Ai Genitori degli Alunni dell’I.C. 

  p.c.  All’Ufficio Pubblica Istruzione 

   del Comune di Villa Carcina 

                                                                                               

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie - Sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di 

venerdì 21 gennaio 2022 per il Personale Docente e ATA. 

 

In considerazione dello sciopero indetto dalla O.S.: SAESE Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola Ecologia -, la Dirigenza scolastica non è in grado di garantire la regolarità delle lezioni 

per giorno:         

 

Venerdì 21 Gennaio 2022 

 Si ricorda che hanno accesso all’edificio scolastico solo gli alunni di quelle classi il cui 

docente della prima ora di lezione risulti in regolare servizio.  

 

 I genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli a scuola per accertarsi della 

presenza dei docenti; per la scuola dell’infanzia alle ore11:00 accertarsi telefonicamente 

che il servizio scolastico prosegua regolarmente fino alle ore16:00 altrimenti i bambini 

dovranno essere ritirati dalle ore 12:45 alle ore13:00. 

 
Azione proclamata da

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE 0,00 0,00 Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

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 0,00

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0,70

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosidedetta dieta dei gruppi sanguigni.

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario

 
 
Note: 1 -  Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

          2 -  Fonte Ministero dell'istruzione 

Cordialmente 

 Il Dirigente Scolastico 

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