
                                                                                                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it 

PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it   

 
 

Circolare n° 138 

           Ai Docenti della scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni   

Al personale ATA 

Sito Web 

                                                             

      
Oggetto.: Comparto, Istruzione e Ricerca.  Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 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 comunica che il sindacato SAESE Sindacato Autonomo Europe o Scuola ed ecologia ha 

proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato atipico e 

precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022. 

 

Motivazioni: Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla 

cosiddetta dieta dei gruppi sanguigni. 

 

Per tanto, si informa che giorno 21 gennaio 2022 si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 

• SCUOLA DELL'INFANZIA:  

SI GARANTISCE NON SI GARANTISCE 

Sezioni:  A-D-E-F-G-H-I Sezioni: B-C 

 

 

 

• SCUOLA PRIMARIA:  

SI GARANTISCE NON SI GARANTISCE 

Sezioni: 1A-2A-3A-1B-2B-3B-4C-4D-5A-5B-5C-5D Sezioni: 1C-2C-3C-1D-2D-3D-4A-4B 

 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

SI GARANTISCE NON SI GARANTISCE 

Tutte le SEZIONI  
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali  

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);  

II. vigilanza sui minori durante servizi di refezione;  

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il  

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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