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A.S. 2020 / 2021 

ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 

ATTI 

SITO 

 

Oggetto: Comunicazione sciopero del 26 marzo 2021 indetto dall’O.S. SAESE, rivolto 

al personale docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

Si informano le SS.LL. che il SAESE ha proclamato lo sciopero nazionale, rivolto al personale 

docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, per l’intera giornata del 26 marzo 2021.  

La motivazione alla base di tale sciopero, indicata dalla sopra citata organizzazione sindacale 

è la seguente:  

 

Il sindacato chiede “disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi 

sanguigni nelle istituzioni di ogni ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione 

dell’educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso 

formativo alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esperta di nutrizione o scienza 

dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel 

percorso di una giusta e corretta igiene di educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi 

nelle età successive”.  

La suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/2020 dettagliata come segue: 
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% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale 

% voti nella 

scuola per le 
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sciopero 
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SAESE  O.S. NON 

RILEVATA 

 Nazionale scuola INTERA 

GIORNATA 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 
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2020-2021 non ci sono 

precedenti  

     

2019-2020 non ci sono 

precedenti 

     

 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno 

garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità; 

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile al momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

la scuola potrà garantire.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 

     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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