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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 
 

 
 

A tutto il personale scolastico  
I.C. “BOSCO-MANZONI” 

Alle famiglie  
Al sito web 

 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per l’8 aprile 2022 dal SAESE 
 
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. 
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. 
 
INDICAZIONI AL PERSONALE SCOLASTICO 
Tutto il personale è invitato a compilare un modulo online, da inviare entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 4 aprile 
2022, indicando la propria intenzione di: 
- Aderire allo sciopero; 
- Non aderire; 
- Non avere ancora maturato alcuna decisone a riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso 
l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
Tale comunicazione viene data alle famiglie e al personale tramite registro elettronico e sito web. Sempre tramite 
registro elettronico verranno avvisate le classi interessate da eventuali rimodulazioni delle attività didattiche a 
seguito di adesioni da parte dei docenti e del personale ausiliario. 
 
Si allega scheda informativa. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 
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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 - - 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 -

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

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

NOTE
(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta politico-economica per il miglioramento 

della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole.

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

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario
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