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Circ. n.220bis                                       Nembro, 22/03/2022 

 

Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                                     AL SITO dell’Istituto 

 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA S.A.E.S.E. PER IL 

GIORNO 08 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA                                      

A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO AI SENSI DELLA L. 146/90 E 

SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE. 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. 0020295 A-  

del 07/03/2022, così come pubblicato sul sito USRLO, ha comunicato che il sindacato S.A.E.S.E. 

ha proclamato “UNO SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA” a tempo determinato, 

atipico e precario, per l’intera giornata dell’8 APRILE 2022. 

Pertanto, per la giornata del 08 APRILE 2022, non sarà possibile garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire 

la sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

S.A.E.S.E. chiede: 

uno sciopero per l’intera giornata, del 08/04/2022 a causa e per effetto delle seguenti motivazioni: 

che venga presa in esame la nostra innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della situazione 
della scuola italiana (All. Proposta). Inoltre, con la presente chiediamo disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei 
gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha deciso di indire 
lo sciopero della scuola l’08/04/2022. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo con S.A.E.S.E., in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
        Louise Valerie Sage 

 

 

Referente del procedimento: AA Marcione Fulvio 
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