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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

                                                                                         Al sito Web- Albo-Atti 

Ai genitori degli alunni 

 

Circ. n. 48 
 

Oggetto: Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre 2021 dall’organizzazione Sindacale SAESE.  

 
           Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza  

che l’organizzazione Sindacale SAESE ha proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata 

per tutto il personale docente e ATA  a tempo sia determinato che indeterminato, venerdì  

12 novembre 2021.  

 

Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è 

esercitabile nel rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 da 

tutto il personale con contratto a tempo Indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione al 

lavoro, non è un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato 

giuridico (C.M. 190/79).  

Il personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione per consentire alla scrivente 

l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. L’espressione della 

comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria.  

 
        

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    

  

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

 

 

Motivazione dello sciopero      

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle 

istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 
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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 - 
 

  

 
Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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