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E, p.c.                                                                                                   Al 
                                                                                                                            
                                                     
                                                                                                                             

 

Oggetto:  Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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 e
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 26/03/20
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Al Ministero dell’Istruzione

Ufficio Relazione Sindacali

E, p.c.                                                                                                   Al Ministero per la Pubblica Amministrazione
                                                                                                                            Dipartimento della Funzione Pubblica
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                             

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali

Divisione VI 

Alla Commissione Garanzia per l’Attuazione
 della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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. 

ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 

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 

n 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 

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 26/03/2021. 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Ministero dell’Istruzione 
Gabinetto 

Ufficio Relazione Sindacali 
Roma(RM) 

 
 

Ministero per la Pubblica Amministrazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

                                                                                             Ufficio Relazioni Sindacali  
                                       Roma(RM) 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali 

Divisione VI – Controversie di Lavoro 
Roma(RM) 

 
Alla Commissione Garanzia per l’Attuazione 

della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 
Roma(RM) 

 
 
 
 

Sciopero Nazionale indetto per il 26 marzo 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.  

ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico.  

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 

n 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 

ducazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età 

Per tali ragioni, alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro, il SAESE ha 
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Anche se le motivazioni sottese a tale astensione sono identiche a quelle rivendicate in occasione allo 
sciopero nazionale dell’8 gennaio 2020 sono emersi, nel frattempo, elementi nuovi e/o circostanze 
rilevanti(All. Decisione).  

 

P.S.  La scrivente O.S. si ritiene esonerata dall’espletamento del “tentativo obbligatorio di conciliazione” 
data la natura generale e politica dei temi sopra riportati, come da consolidato orientamento della 
Commissione Garanzia Sciopero.  

 

Data: 21/01/2021 

 

Distinti saluti                                                                 
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Anche se le motivazioni sottese a tale astensione sono identiche a quelle rivendicate in occasione allo 
sciopero nazionale dell’8 gennaio 2020 sono emersi, nel frattempo, elementi nuovi e/o circostanze 

O.S. si ritiene esonerata dall’espletamento del “tentativo obbligatorio di conciliazione” 
data la natura generale e politica dei temi sopra riportati, come da consolidato orientamento della 

                                                                 F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                          Presidente e Tesoriere SAESE 
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