
 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  “L. Castiglione” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 
e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 269 

 

 

 

Al Personale  Docente 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Sito  web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8 aprile 

2022  dal SAESE per tutto il personale decente e ATA.  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 

3 comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi essenziali.  

 

 

Si comunica che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

ecologia – ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a 

tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata dell’8 aprile 2022. Si precisa che la  

comunicazione dello sciopero in allegato è pervenuta alla scuola in data odierna. 

Si informa inoltre quanto segue: 

 

A. Data, durata dello sciopero e personale interessato  

 

Data Tipo di 
Durata dello 

Personale interessato 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




sciopero sciopero dallo sciopero 

08 aprile  2022 Nazionale 

scuola 

Intera giornata 
Personale docente e ATA 

 

B. Motivazioni 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. 

 

C. Voti ottenuti nell’ultima elezione Rsu  

L’ organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, 

avvenuta in questa istituzione scolastica, non ha presentato liste e conseguentemente non ha 

ottenuto voti. 

 

D.  Percentuali di adesioni registrate nei precedenti scioperi  

 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. 

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 2,15 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell’istruzione 
     

Si comunica alle famiglie che, ai sensi dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo del 2 dicembre 2020, non 

essendo possibile prevedere eventuali adesioni, per la giornata  del 08/04/2022  non si assicura 

l’erogazione regolare  del servizio. Pertanto, si invitano i genitori ad assicurarsi  dell’apertura della 

Sede Centrale e del Plesso nuovo, della presenza del docente della prima ora e dell’orario di 

https://www/


funzionamento della scuola.  Di quanto sopra i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione 

scritta alle famiglie degli alunni con relativo riscontro sul diario. 

 

I docenti che non hanno reso dichiarazione volontaria, non in servizio la prima ora, sono tenuti a 

comunicare, nella giornata del 08 aprile 2022, entro le 7:30 la non adesione allo sciopero.  
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