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Ai genitori  

Agli studenti 

IIS Beretta Gardone V.T. 

 

Oggetto: proclamazione sciopero per il 12 novembre 2021 

 

 

In base a quanto prescritto dall'art. 3 comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto 

il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica che (come da 

nota USR Lombardia prot. n°18193 del 27 agosto 2021) è stato indetto dall’Associazione sindacale 

“SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia” uno sciopero nazionale per tutto il 

personale docente e Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12 

novembre 2021 

 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni previste dall’art. 3 comma 5 lettera a) sulla base delle quali 

si prevede che presumibilmente in base ai dati storici di adesione lo sciopero proclamato non avrà 

ricadute sui servizi didattici, amministrativi ed ausiliari erogati dall’istituzione scolastica. 

 

 
 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE 0 0 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 0

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

SCIOPERO INTERA GIORNATA 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene e d 

educazione alimentare.

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

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario


