
 

 
 

                                                                                                                                   Al personale Docente e A.T.A. - LL.SS. 
                                                      Al sito istituzionale 
 
 
Oggetto:  Area e Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Azioni di SCIOPERO GENERALE per venerdì 
                24 MARZO 2023  di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche. 
 
Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale SAESE (SINDACATO AUTONOMO EUROPEO SCUOLA ED 
ECOLOGIA) ha indetto lo sciopero per l’intera giornata di venerdì  24 MARZO 2023, che interessa i lavoratori del 
settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 
146 e successive modifiche ed integrazioni.   
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le 
seguenti informazioni: 
 

1.  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero per l’intera giornata di  venerdì  24 MARZO 2023 

 

2. MOTIVAZIONI  
       Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/ 
cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego ; 
 
3.     RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

-  per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate la tabella disponibile sul   
   sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
-  https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI 
    %20DEFINITIVO.pdf ; 
-  per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; 
-   i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi  
    pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
-   i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche”  presente  
    nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si 
invitano le SS.VV a firmare e compilare tassativamente entro la mattinata del giorno 22/03/2023 l’allegato 
modello barrando una delle seguenti voci : 
   Dichiaro la mia intenzione di ADERIRE allo sciopero 
   Dichiaro la mia intenzione di NON ADERIRE allo sciopero  
   Dichiaro di NON AVER ANCORA MATURATO ALCUNA DECISIONE sull’adesione o meno allo sciopero 
 

SI COMUNICA CHE LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA come previsto dalla normativa e 
che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”.             
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                            dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI



