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Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sito Web

OGGETTO: Sciopero Nazionale per il giorno Venerdì 08 Aprile 2022 indetto da SAESE

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
Docenti ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario
Motivazione dello sciopero
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa proposta
politico-economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la
promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.

Scioperi precedenti

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sindacali

%
adesione
nazionale
(2)

2020-2021

26/03/2021

Intera
giornata

-

X

0,76

0,00

2021-2022

12/11/2021

Intera
giornata

X

-

0,01

0,00

21/01/2022

Intera
giornata

X

-

0.41

0,00

2021-2022

% adesione nella
scuola

Si garantiscono le prestazioni dei servizi essenziali così come da protocollo sciopero sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e
le Organizzazioni Sindacali.
ALLE FAMIGLIE La Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività e pertanto potrà
apportare modifiche d’orario nel rispetto delle prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori.
I docenti in servizio dovranno firmare gli elenchi presso le portinerie delle succursali e della Sede.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
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