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A personale Docente
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Alla DSGA
Al sito web

Circolare n° 124/23

Oggetto: Azioni di sciopero previste per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023 indetto da
C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei).

Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno
sciopero del “personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta servizio
negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”,
per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023.

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran
sulle norme 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:

Lo sciopero si svolgerà per le intere giornate di venerdì 24 febbraio 2023 e di sabato 25
febbraio 2023;

mailto:agic82700x@pec.istruzione.it


b) PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO:

Personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato che presta servizio negli
istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali;

c) MOTIVAZIONI:

- 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 docenti inidonei;
- Richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola;

d) RAPPRESENTAVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola

Azione proclamata
da

%
Rappresentatività a
livello nazionale (1)

%
voti nella scuola per

le elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

CSLE NON RILEVATA // Nazionale scuola Intera giornata

Nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla sindacale
CSLE non ha ottenuto  voti.

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso degli a.s.
precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:

a.s. data Tipo di sciopero solo Con altre sigle
sindacali

%
Adesione nazionale

2021 - 2022 27/09/2021 Nazionale X - 0,79
2021 - 2022 22/12/2021 “ - X 0,3
2021 - 2022 07/02/2022 “ X - 0,46
2021 - 2022 23/04/2022 “ X - 0,42
2021 - 2022 24/04/2022 “ - X 0,56
2022 - 2023 23/09/2022 “ - X 0,64
2022 - 2023 24/09/2022 “ X - 0,22

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 saranno garantite le prestazioni
indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero. Sulla base dei
suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invita il personale in indirizzo a comunicare
l’eventuale adesione allo sciopero al seguente indirizzo email agic82700x@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Baldo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93


