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Circ. 107 
 

 

                                                                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                                                             Ai genitori 

                                                                                                                                          Al Personale ATA 

                                                                                                                         Al Dsga 

                                                                                                                                       Al Sito Web 

        

 

Oggetto: Comparto  Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  Azione di Sciopero prevista per il 24 e 25 feb-

braio 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020   con particolare riferimento agli art. 3 e 10. 

 

Si comunica che il C.L.S.E. Scuola ha proclamato lo sciopero del personale del comparto scuola docente, 

ata a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per le intere giornate del 24 e 25 

febbraio 2023. 

 
Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’ Accordo del 2 dicembre 2020, si comunica 
quanto segue: 

 

AZIONE DI SCIOPERO del 24 e 25 febbraio 2023 
 

Azione proclamata da: 

 

C.L.S.E. 

 

Tipo di sciopero: Nazionale 

Durata dello sciopero: Intere giornate 

 

 Personale interessato dallo sciopero 

Tutto il personale, docente, ata a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero” 

 

Motivazione dello sciopero: 

Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale 

in qualità di psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei do-

centi inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola. 

Scioperi precedenti 

a.s data 

 

Tipo di sciopero solo Con altre sigle 

sindacali 

% adesione na-

zionale 

% adesione nel-

la scuola 
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2021-20222 27/09/2021 Nazionale x - 0,79 - 

2021-2022 22/12/2021 Nazionale - x 0,3 - 

2021-2022 07/02/2022 Nazionale x - 0,46 - 

2021-2022 23/04/2022 Nazionale x - 0,42 - 

2021-2022 24/04/2022 Nazionale - x 0,56 - 

2022-2023 23/09/2022 Nazionale - x 0,64 - 

2022-2023 24/09/2022 Nazionale x - 0,22 - 

 

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. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato su indicato; 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

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

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare la propria eventuale adesione, entro le ore 12 del 

22/02/2023 utilizzando il seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyLTHxNUlE6K_Fqzb63BsLVxPm1hYYprxz7DxdYHYylE

1jgw/viewform?usp=sf_link 

 

 

Si invitano, pertanto, i genitori la mattina dello sciopero ad accertarsi dell’apertura del plesso e del regolare 

svolgimento delle lezioni. 
 

 

 Roma 20/02/2023                                                                            
 

                                                                                                                               

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Nicola Armignacca  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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