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Circolare n. 33                                                                                                                   Prot. 2880 del 09/11/2021                 

 

   Al personale Docente  

Al personale ATA  

AL Sito Web  

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per il 

12 novembre 2021 dal SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) 

con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 47487 del 
3.11.2021, ha reso noto che il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
ecologia - ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo 
indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 12 novembre 2021.  

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 
suindicata, sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 
comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

Motivazione dello sciopero: “il sindacato SAESE chiede 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.” 

 

Seveso, 09/11/2021 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Piera Leva  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLGS 39/93 
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