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Alle famiglie 

Agli alunni 

E p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

 

Comunicazione n 120 

 
Oggetto: Informativa alle famiglie su azione di sciopero prevista per il 24 marzo 2023 dal sindacato SAESE.-

SINDACATO AUTONOMO EUROPEO SCUOLA ED ECOLOGIA 

 

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 dal sindacato indicato 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 L’INTERA GIORNATA DEL 24 MARZO 2023 

è esteso al  personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario, delle scuole in Italia e all'estero 

a)  LE MOTIVAZIONI POSTE ALLA BASE DELLA VERTENZA SONO LE SEGUENTI: 

1. proposta di innovazione economica attraverso un nuovo sistema di istruzione. L’educazione è uno strumento 

fondamentale   per il rilancio economico e sociale dell’Italia, una maggiore attenzione verso tutte quelle materie 

orientate al mondo produttivo e una personalizzazione degli studi fin dalle scuole secondarie di secondo grado. 

2. disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado. 
 

b)  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 dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del precedente a.s.2021/22 ha 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 
nazionale (2) 

% 

adesione nella 
scuola 

2021-2022 08/04/2022 Intera giornata X - 0.40 
0 

2021-2022 21/01/2022 Intera giornata X - 0.40 
0 

2021-2022 19/11/2021 Intera giornata X - 0.29 0 

2021/2022 26/03/2021 Intera giornata X - 0,76 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 

 


