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- Liceo Classico Cambridge International 
- Tecnico - Turismo/Esabac Techno 
- Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 

Plesso “Francesco Vivona” 
 Via L. da Vinci, 60 – Castellammare del Golfo (TP) 
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- Laboratori - Tecnico - Trasporti e Logistica- CAIM 
- Professionale - Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Elettrico/    
Elettronico 
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Ambientali e articolazione Sanitarie  
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- Percorso Serale di Istruzione di Secondo Livello per Adulti - 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 
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 Comint 86 
 
 

                                        Ai docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella” 

    Al Personale Ata del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”  

            Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

                                                     Al Sito Web 

 

 

Oggetto: SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed  Ecologia  - Sciopero nazionale 

per l’intera giornata nella data del 12 Novembre 2021 . Comparto SCUOLE  STATALI  

DI  OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA. 

 

 

 

                    Si comunica che il sindacato SAESE ha proclamato uno sciopero di tutto il 

personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche 

ed educative, per l’intera giornata di venerdì 12 Novembre 2021, per le seguenti 

motivazioni: 

 

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 a 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. 
 

   In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo Aran   sulle norme 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:  
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  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

  Lo sciopero per l’intera giornata e interesserà il personale docente e ATA a tempo 
indeterminato, atipico e precario. 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti   

  

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 saranno garantite le 

prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo 

sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto. 

 

Il personale docente e ATA è invitato a comunicare l’eventuale intenzione di aderire allo 

sciopero di non aderire allo sciopero  oppure di non aver maturato alcune decisioni 

sull’adesione all’indirizzo e mail tpis008004@istruzione.it entro le ore 09:00 di lunedì 08 

novembre. Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di volere aderire allo sciopero è 

irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga. 

 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire.  Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello 

sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura 

del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio.   
  
 
 

 
     F.TO   La   Dirigente Scolastica  
            Prof.ssa Caterina Agueci 

                 (Firma autografa omessa ai sensi   Art.3 co.2 D .L gs n.39) 
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