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CIRCOLARE N.98                                        

A tutto il Personale  
Docente e Ata 

 
              

Oggetto: Comparto scuola - Sciopero nazionale indetto dall’Associazione Sindacale SAESE per il 
12 novembre 2021 per tutto il personale docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e 
precario ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e modifiche. 
 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito 

scolastico.  Il 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. 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del 

ministro, il SAESE ha deciso di indire lo sciopero della scuola il 12/11/2021. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 
2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
82-6092021-1512261.pdf 
 
 
•   la comunicazione da restituire compilata a imis001005@istruzione.it entro l’8 novembre 2021 
alle ore 13.00. 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

                  Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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