
 

 
 

Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”- TR 

 

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/ 

                                     
 

Alle famiglie della 

DD G. Mazzini 

 

 

 

 

Oggetto: Sciopero  Nazionale intera giornata del 08 Aprile 2022 indetto da:  

 

SAESE -Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - per personale docente ed Ata, a 

tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal  sindacato  indicato  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 8 Aprile 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale  

nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

SAESE – “Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone 

innovativa prosposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede 

disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.”   

   

    

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELLE         

     ULTIME ELEZIONI DELLA RSU D’ISTITUTO  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 e voti ottenuti nelle ultime elezioni della RSU avvenute in questa 

istituzione scolastica (a.s. 2017/2018) in percentuale sui votanti (pari al 62,2% degli aventi diritto al voto):   
 

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 
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c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso  dell’a.s. precedente hanno  

ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al 

servizio: 

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 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa 

o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Terni, 05/04/2022 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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