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Prot. n. come da signature San Giuseppe Vesuviano, 22/02/2023 

 
Alle famiglie  

Agli alunni 

Ep.c. Al DSGA 

Al Sito web 

Comunicazione n. 101 
Oggetto: Informativa alle famiglie su azione di sciopero prevista per il 24 e 25 febbraio 2023 dal sindacato C.S.L.E.- 

CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI EUROPEI . 

 

L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12 

giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definitive ai sensi dell’art. 2 della legge 

medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Con riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui ai sensi 

dell’Accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

si comunica quanto segue: 

lo sciopero si svolgerà per  le intere giornate del 24 e 25 febbraio 2023; 

è esteso per il personale: Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e 

all'estero. 

Lo sciopero è proclamato sui seguenti obiettivi: 

1) Richiesta buoni pasto;  

2) Presenza in ogni sede scolastica di una figura professionale in qualità di psicologo;  

3) Modifica del contratto Docenti Inidonei;  

4) Richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola.  

 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del precedente a.s.2021/22 hanno ottenuto 

le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale. 
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a.s. data Tipo di sciopero solo con altre 
sigle 
sindacali 

% 

adesione 
nazional e 
(2) 

% 

adesione 
nella 
scuola 

2021-2022 07/10/2022 Intera giornata X - 0.82 
0 

2021-2022 23/09/2022 Intera giornata X - 0.61 
0 

2021-2022 22/04/2022 Intera giornata X - 0.52 0 

 

 

 
 

Ad ogni buon conto i genitori sono invitati, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai 

minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti e dei collaboratori 

scolastici, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

Alla data della presente comunicazione non si è in possesso di dati per formulare previsioni sulla adesione allo sciopero 

da parte del personale scolastico, né sui servizi che potranno essere garantiti. Al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2002. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Michele Antonio Iovine 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 


