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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO n°
1 di IMOLA
Via San Vitale, 43 - 40026 Imola
(BO) Tel. 0542 76147 Codice Ministeriale BOIC88500P –
Codice Fiscale 90053140373

Ai Genitori
Al Personale docente e ATA
Alla DSGA
e p.c. Comune di Imola
Comune di Mordano
All’Albo sindacole
Al sito web
CIRCOLARE
OGGETTO: Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto da SAESE per il 12 novembre 2021 per tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e ss.mm.ii.
Si comunica alla SS-LL- la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato SAESE per il 12 novembre
2021 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90
e ss.mm.ii. di cui si allega volantino.

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue.

Azione proclamata da

SAESE
Personale
interessato dallo
sciopero

% Rappresentatività a % voti nella scuola per
livello nazionale (1)
le elezioni RSU

-

-

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola Intera giornata

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario
Motivazione dello
sciopero
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche;
giusta e corretta igiene ed educazione alimentare.
Scioperi
precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

2020-2021

3/26/2021

Intera giornata

-

X

0.76

-
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NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero
dell'istruzione

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale scolastico, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che
la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, per la giornata del 12 novembre suddetto, 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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Rita Iovino
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