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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Comunicazione per sciopero indetto dalla organizzazione sindacale SAESE per il 

comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola per l’intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022 per 

tutto il personale Docente e Ata a tempo determinato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modifiche. 

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

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 21 Gennaio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

Docente, ATA e Dirigente in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili al link di seguito: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-

20122021-1136171.pdf 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

SAESE 0,76 % del 26.03.2021 

SAESE 0,01 % del 12.11.2021 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto: 

0 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso dell’anno scolastico 

2021/2022 e 2020/2021 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-20122021-1136171.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/208-20122021-1136171.pdf
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DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

12/11/2021 SAESE 2.18% 

26/03/2021 COBAS-SAESE 2.52% 

e) 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 

 
In riferimento all’iniziativa in oggetto, in base alle dichiarazioni rese dal personale: 

 
● Infanzia San Miniato Capoluogo non si garantisce il servizio 

● Infanzia “La Scala” non si garantisce il servizio 

● Infanzia “San Miniato Basso” non si garantisce il servizio 

● Primaria D. Alighieri non si garantisce il servizio 

● Primaria Collodi si garantisce il servizio  

● Primaria San Genesio non si garantisce il servizio per la classe 3 

● Primaria Don Milani non si garantisce il servizio 

● Primaria L. da Vinci non si garantisce il servizio 

● Primaria La Scala “G.Giusti” si garantisce il servizio 

● Scuola Secondaria  non si garantisce il servizio 
 

 
 

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 del servizio scuolabus. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Fubini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art .3 , comma 2 del D.lgs n. 39/199 



Al Dirigente Scolastico 

 

Istituto Comprensivo “F. Sacchetti” S. Miniato (PI) 

 

 
Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma del proprio/a figlio/a minore di anni 14 in occasione 

dello SCIOPERO del 21 gennaio 2022. 

 

il/la sottoscritto/a       

 

genitore esercente la responsabilità genitoriale ❑tutore ❑soggetto affidatario ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n. 184, dell’alunno/a______________________________________ nato/a a 

________________________(___) il                                 , minore di anni 14, frequentante la 

Classe__________Sez._della scuola___________________________di San Miniato (PI) , in 

considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo 

di auto responsabilizzazione, ai sensi dell’art. 19-bis, co. 1, del D.L. 148/2017, convertito con 

modificazioni dalla L. n.172/17, e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

AUTORIZZIAMO / AUTORIZZO 

 

 l’Istituzione Scolastica  

  

a consentire l'uscita autonoma dell’alunno/a    

dai locali scolastici nel giorno 21 Gennaio 2022  in occasione dello sciopero generale indetto dal 

sindacato: SAESE. 

 La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

  ,        /       / 2022            

 

 

 
Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Poiché la presente autorizzazione recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile 

e ss. mm. e ii., rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il 

genitore che compila il presente modulo dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 


