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Anno Scolastico 2021/2022 

Trapani , 20/01/2022 

Circolare n. 137 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Sito web 

 Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 

intera giornata del 21 Gennaio 2022 indetto dall’O.S. SAESE (Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed ecologia) 

 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,si comunica quanto segue:  

 

1. lo sciopero si svolgerà il giorno 21 Gennaio 2022 per l’intera giornata e potrebbe interessare tutto il 

personale docente e personale ATA, in servizio nell’istituto;  

2. le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 - Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; 

 - sostegno alla cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni;  

3. La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 SAESE – non rilevata  

4. nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 5.  

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio:  

 

ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI - C.F. 80004460814 C.M. TPIS01800P - A46B38E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001016/U del 20/01/2022 13:15I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it


 

 
 

Unione Europea Repubblica Italiana 

 

Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  

e della formazione professionale 

Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P  

Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 0923 29498 http://www.isdavincitorre.eu tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it 
Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P 

Piazza XXI Aprile – Trapani tel.0923 29498 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 0923 21787 

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

Conduzione del mezzo navale 

Conduzione apparati ed impianti marittimi 

Costruzione del mezzo navale 

Conduzione del mezzo aereo 

 Pag. 2 di 2 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo 

sciopero o vi hanno aderito 

% adesione 

26/03/2021 SAESE 0,56 

12/11/2021 SAESE 0,56 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

F.to Il  Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Aurelia Bonura 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del   D. Lgs. n. 39/1993 
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