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Ai Sigg. Genitori degli alunni Istituto Omnicomprensivo 
Alla Bacheca scuola - Argo 
All'albo sindacale dell'Istituto 
Al Comune di Abetone Cutigliano 
Al Comune San Marcello Piteglio 
Al Comune di Pistoia 
Ai docenti fiduciari 

Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca - sciopero del 12 novembre 2021 indetto dal Sindacato SAESE. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 
2020, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 12/11/2021 per l'intera giornata. 

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

"DISPOSIZIONI PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA DIETA DEI GRUPPI SANGUINE! NELLE ISTITUTIZIONI 
SCOLASTICHE; GIUSTA E CORRETTA IGIENE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE." 

RAPPRESENTATIVITA' 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: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a % voti nella scuola per le 

livello nazionale (1) 

SAESE -

a) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU

elezioni RSU 

-

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Nazionale scuola Intera giornata 

nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell'a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al 
servizio: 

Scioperi precedenti 

data Tipo di sciopero salo con altre sigle sindacali 
% adesione 

% adesione nella scuc 
nazionale (2) 

26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 o








