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CIRCOLARE NR. 190 
 
 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del 8 aprile 2022. 
 
Si comunica che  per l’intera giornata del  8 aprile 2022 l’O.S. SAESE ha proclamato lo sciopero nazionale 
per tutto il personale docente e ATA. 
Pertanto,  in riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata 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 , si comunica quanto segue: 
 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO 8 aprile 2022, giornata intera;  
b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle 
proclamazioni pubblicate all’indirizzo: funzione pubblica 
 c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE si veda sito ARAN. 
 d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 
istituzione scolastica, l’ OO.SS. in oggetto non ha presentato una lista e, di conseguenza, non ha 
ottenuto voti.  
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI : i dati globali di adesione ai 
precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 
Diritto di sciopero - Miur; 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire; ogni genitore si accerterà direttamente della regolarità dei servizi 
scolastici prima di affidare il figlio alla scuola. Quanto sopra si intende salvo revoca dello sciopero.     
                                                                   

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                   Prof.ssa Rita Troiani 

                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione  
                                                                                                                   a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2,del D.Lgs 12.2.1993, n.39 
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