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Circ. n. 99 

 

Borgomanero 17/01/2022 
 

Alle famiglie 
dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” 

 
Oggetto: azioni di sciopero proclamate dal sindacato SAESE 

 
 In riferimento allo sciopero proclamato dal sindacato SAESE, 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: 
 

a) Data, durata dello sciopero e personale interessato 
 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata di venerdì 21 gennaio. 
 

b) Motivazioni 
 
 si veda la tabella riassuntiva alla lettera e) 
  

c) Rappresentatività a livello nazionale 
 
 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’Aran per il triennio 2019/2021, è la seguente: 
 
 si veda la tabella riassuntiva alla lettera e) 
 

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
 

Si veda al seguente link, scorrendo fino al comparto “Istruzione e ricerca”: 
 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
 

e) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
% voti nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero    

SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata   

http://www.icborgomanero1.edu.it/
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
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Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta 
dieta dei gruppi sanguigni. 

       

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale  

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

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

 
 

f) Prestazioni indispensabili da garantire 
 
 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 a cui 
occorra garantire la continuità. 
 
 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che si 
potrebbero verificare dei disservizi, ma si ritiene che non si verificherà un’adesione tale da interrompere il 
servizio scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.icborgomanero1.edu.it/

