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Protocollo N° 

Pieve di Soligo, 17 marzo 2023 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’articolo 3 commi 4 e 5 dell’Accordo Aran 

pubblicato in Gazzetta ufficiale serie generale N° 8 del 12.1.2021, sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero.  

 

In riferimento all’oggetto, si fornisce la comunicazione prevista. 

 

1. Organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, del 24.03.2023, per il 

personale docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario 

“SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia”. 

 

 

2. Motivazioni. 

- che venga presa in esame la proposta politico-economica presentata dall’organizzazione 

sindacale stessa, che ha come obiettivo il miglioramento della situazione nella scuola 

italiana 

- che vengano date disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi 

sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

3. Rappresentatività a livello nazionale. 

per il triennio 2019-2021  

a. SAESE      non rilevata 

 

4. Rappresentatività nell’ultima elezione della RSU di Istituto. 

La sigla non si è presentata all’elezione e non ha ottenuto voti. 

 

5. Percentuali di adesione ad azioni di sciopero da parte di personale dell’Istituto, nell’anno 

scolastico precedente e in quello attuale. 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno 

aderito 

% adesione 

non rilevata SAESE        

 

6. Servizi che saranno garantiti. 

In base delle comunicazioni rese dal personale ai sensi dell’articolo 3 comma 4 e/o delle 

informazioni di cui alla lett. a) dell’Accordo, nell’Istituto tutti i servizi sono garantiti. 

 

7. Prestazioni indispensabili da garantire. 

Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, considerato quanto al punto precedente N° 6, presso questa istituzione 

scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 

 Il Dirigente scolastico 

Stefano Ambrosi 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi della normativa vigente) 
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