
 

 
Circolare n. 195               Brisighella, 31.03.2022 

 
Al Personale Scolastico  

           I.C. BRISIGHELLA 
 
Oggetto: per l’intera giornata dell’ 8 aprile 2022 è stata proclamato il seguente sciopero per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, 
atipico e precario delle scuole Statali di ogni ordine e grado – istruzione e ricerca, dal sindacato SAESE  
 
 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati in oggetto, premesso che ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’accordo Aran sulle norme di garan-
zia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020; 
 
In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

a rendere entro le ore 10 del 01 Aprile la suddetta dichiarazione alla scrivente, via mail, raic80700a@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla pre-
sente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Di Pietro Valeria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 
 

  
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI BRISIGHELLA   
P.tta G. Pianori, 4 –  48013 Brisighella (RA) – Tel 0546 -81214 Cod.Fisc. 

81001800390– Cod.Mecc. RAIC80700A- Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E -mail:raic80700a@istruzione.it -PEC : RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it  
 



 

 

Ministero dell'istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

Ufficio di Gabinetto del Ministro p.tta G.Pianori, 4 48013 Brisighella (RA) Tel 054681214 

Unità Relazioni Sindacali C.F.81001800390-Cod.Mecc.RAIC80700A-Cod.Fatt.UF4HBY  

email: raic80700a@istruzione.it PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icbrisighella.edu.it  

 Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
di informazione previsti  dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 APRILE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

 Azione pro-
clamata da 

% Rappresentatività a livel-
lo nazionale (1) % voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero 

Durata 
dello scio-

pero  
 

SAESE - - Nazionale scuola 
Intera 

giornata 
 Personale interessato dallo  sciopero   

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
Motivazione dello sciopero 

 Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa proposta politico-economica per il miglioramen-
to della scuola italiana; chiede disposizioni per la conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole. 
Scioperi  precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle sinda-
cali 

% adesione na-
zionale (2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 
2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 
2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 
NOTE 

 (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero  dell'istruzione 
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