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Circolare n. 151 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azioni di sciopero previste per il giorno 24 marzo 2023. 

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. 

 

In riferimento allo Sciopero nazionale proclamato per il giorno 24 marzo 2023 dal sottoelencato sindacato, 

con nota prot. 2903 del 18/03/2023, che si allega ai sensi dell’Accordo Aran sulle di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Proclamazioni e adesioni indetto da: 

Azioni di sciopero previste per il giorno 24 marzo  2023: SCIOPERO GENERALE 

- SAESE; 

 

ai sensi dell’Accordo Aran sulle di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, 
si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Azioni di sciopero previste per il giorno 24 marzo  2023: INTERA GIORNATA 

 

- SAESE; 

 

Azione di sciopero previste per il giorno 24 marzo 2023 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero 

SAESE 
//  generale intera giornata 
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Personale interessato allo sciopero 

 

SAESE 

Sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e 

precario. 
 

 

Motivazione dello sciopero proclamato da SAESE 

Proposta innovativa politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della scuola italiana, 

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

ogni ordine e grado. 

 

b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero  indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è   possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Ing. Magda Berloco 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Carmela Di Perna 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n°39/93 
 


		2023-03-22T09:29:08+0100
	MAGDA BERLOCO




