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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Pieraccini

Al Sito dell’I.C. Pieraccini

e pc al personale scolastico

Circ.n. 128

Firenze, 8 novembre 2021

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA 12 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A 
TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO

Si comunica che la Confederazione SAESE ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di
VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021 di tutto il personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato e 
atipico.
a) DATA E DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 NOVEMBRE per l’intera giornata ed interesserà il personale
docente e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
b) MOTIVAZIONI
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni 
scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare.

c) RAPPRESENTITIVITA’ 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:
SAESE: ----%
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla SAESE
 in oggetto non ha presentato liste.

IN DATA Tipo di sciopero Con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2)

26/03/2021 Intera giornata x 0,76%

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI.

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art.2, comma 2 , del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione dello sciopero indicata in 
oggetto, presso questa Istituzione Scolastica:
 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione dello sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Per il primo ciclo di istruzione

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 e del regolare svolgimento delle lezioni per l’intera giornata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Buono 
      Firmato digitalmente ai sensi del cd Codice dell’Amministrazione digitale e ss.mm.


