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Alle famiglie 

Agli studenti 

SITO 
 
 

Oggetto: Avviso a studenti e famiglie - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero 
generale nazionale proclamato dal SAESE per l'intera giornata del 12 novembre 2021 

 
Si comunica che il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia, ha proclamato lo sciopero 
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata 
del 12 novembre 2021. 

 
In riferimento allo sciopero, 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 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola 

 MOTIVAZIONI: le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: il sindacato SAESE lo proclama 

per dimostrare il proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti politici e legislativi 

adottati nei confronti del mondo scolastico. Lo scopo del sindacato, naturalmente è quello di 

sensibilizzare il Governo al fine di prendere decisioni diverse da quanto prese nei confronti 

della scuola pubblica. Per capire meglio le ragioni della manifestazione, ecco il comunicato 

ufficiale relativo allo sciopero docenti: “Disposizioni per la conoscenza e la promozione della 

dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche d’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 di una figura esperta 

di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le 

nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione 

alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive.”  

 RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: la rappresentatività a livello nazionale delle 

organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è:   

                  0,76% 
 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: nell’ultima elezione delle RSU,avvenuta in 

questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato 

Liste. 
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 PERCENTUALI DI ADESIONI REGISTRATE I PRECEDENTI SCIOPERI: 
 

SAESE 
 Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed Ecologia 

      

 

 
Anno Scolastico 

 

 
data 

 

Tipo di 
sciopero 

 
O.S. 

SINGOLA 

 
OO.SS. 
VARIE 

 

adesione 
nazionale 

 

adesione 
RUSSOLI 

2020-2021 26/03/2021 
Intera 

giornata X - 0,76% 6,99% 

       

 
Tipologia 
Personale 

 
In servizio 

 
In sciopero 

Assenti per 
altri motivi 

ATA 25 1 3 

DOCENTI 143 9 17 

EDUCATIVI 0 0 0 

DIRIGENTI 1 0 0 

 
SAESE 

Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed 

Ecologia 

      

 
 

Anno Scolastico 

 
 

data 

 
Tipo di 

sciopero 

 
O.S. 

SINGOLA 

 
OO.SS. 
VARIE 

 

adesione 
nazionale 

 

adesione 
RUSSOLI 

2019-2020 08/01/2020 
Intera 

giornata 
X - 0,01% 0,0% 

       

 
Tipologia 
Personale 

 
In servizio 

 
In sciopero 

Assenti per 
altri motivi 

ATA 25 0 0 

DOCENTI 143 0 0 

EDUCATIVI 0 0 0 

DIRIGENTI 1 0 0 

 

 PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: 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. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito agli studenti solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
 
 

NOTIFICA FAMIGLIE: R.E. 
 
 
 
 

 
 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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