
Prot. N.  AOOITIG 178 II.10        Crotone, 14 /01/2022 
 

Personale Docente 

Personale ATA 

Famiglie 

Circolare n° 79 

 

Oggetto: Sciopero nazionale 21 gennaio 2022 – Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, 

comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 20 gennaio 

2022 dal SAESE 

Poiché l’azione di sciopero coinvolge interessa il servizio pubblico essenziale istruzione si informano 

le SS.LL. che in tale giornata non potrà essere assicurato il regolare svolgimento delle attività 

didattiche. Pertanto le classi potranno entrare in ritardo o uscire anticipatamente senza alcuna 

comunicazione da parte della scuola alla famiglia. 

In ottemperanza ai nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 02.12.2020 si riporta quanto di seguito 

 

AZIONE 

PROCLAMATA DA 

 

% RAPPRESENTATIVITA’ 

A LIVELLO NAZIONALE 

% 

 VOTI NELLA 

SCUOLA 

 

TIPO DI SCIOPERO 

 

DURATA DELLO 

SCIOPERO 

SAESE - - NAZIONALE SCUOLA INTERA GIORNATA 

 

PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO 

DOCENTI/ATA/EDUCATIVO/ A TEMPO INDETERMINATO ATIPICO E PRECARIO- 

MOTIVAZIONI SCIOPERO  

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico 

Sostegno alla cosiddetta dieta dei Gruppi Sanguigni 

 

 

A.S. 

 

GIORNO 

 

TIPO DI SCIOPERO 

 

SOLO 

 

ALTRE SIGLE  

% 

ADESIONE 

NAZIONALE 

% 

ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

2020/2021 26.03.2021 Intera giornata - -x 0,76 - 

2021/2022 12.11.2021 Intera giornata x - 0.01 - 

 

I dati provengono dall’ARAN  

Il personale interessato ad aderire allo sciopero è pregato di far pervenire in forma scritta la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 
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al riguardo”, alla casella di posta elettronica krtf02000t@istruzione.it, entro le ore 12.00 di 

mercoledì 19 gennaio 2022. 

Si informano i Sigg. genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Laurendi 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 
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