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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 14 gennaio 2022 

Circolare n. 144     
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
Sede 

Sede associata 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto 
per la giornata del 21 gennaio 2022 dal SAESE. 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. 

 
         Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 
1679 del 13.1.2022, 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 del 21 gennaio 2022. 
 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto 
di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 
 
Perciò, per garantire il diritto allo sciopero, si chiede a tutto il personale Docente, Educativo 
e Ata di comunicarlo esplicitamente compilando il modulo Google, che ciascuno riceverà 
all’indirizzo di posta istituzionale, entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2022.  
In caso di mancata comunicazione e di contemporanea assenza dal servizio, tale assenza 
sarà considerata adesione allo sciopero e segnalata all'organo competente - come 
obbligatoriamente richiesto - nel pomeriggio del 21 gennaio 2022. 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero sono i seguenti:  

 
                               Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Franco Tornaghi 

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

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 -

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

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario
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