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Circ. n. 69                                                                                                                                          Brescia, 13/01/2022 
Prot. N.100/II.10 
                                                                                                                                                   Per i genitori degli alunni 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per la 

giornata del 21 gennaio 2022 dal SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 
 

 
 
Sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia sciopero intera giornata per il 21gennaio 

2022 per tutto il personale Docente ed Ata, a tempo determinato ed indeterminato. 

 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
cliccando sul link interattivo che rimanda alla circolare “Comparto Istruzione e Ricerca – 
sezione scuola” in oggetto alla presente. 
 

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.  Considerato lo storico e la rappresentatività locale e nazionale è possibile che si verifichi un 

impatto limitato sui servizi erogati 

 Si invitano pertanto i genitori a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Il servizio di prescuola non è sospeso. 

 

 

                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                           (Dott.ssa Maria Belponer ) 
                                                                                                                                                                  Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                                                                                 per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993  
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