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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Sciopero generale del 24 Marzo 2023 del personale Docente e ATA. 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo 

sciopero per “per tutto il personale docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per 

l’intera giornata del 24 marzo 2023. 

 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero nazionale è stato indetto per l’intera giornata di mercoledì 24 Marzo 2023. 

 

2. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO  

Le motivazioni dello sciopero potranno, comunque, essere desunte consultando i seguenti 
indirizzi: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- impiego 

 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili 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; 

 

 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
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all’ARAN a  suo tempo. 
 
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECENTI SCIOPERI 

 
- 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”. 

 

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 
indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di 
sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 
tutelati: 

a. vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti; 

b. igienizzazione dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio; 

 
Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico del 
circolo, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il giorno 24 
marzo 2023 non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della effettiva apertura 
del plesso, della presenza del docente, del regolare funzionamento del servizio scolastico e del 
servizio di refezione o, in alternativa, di eventuale variazione dell’orario scolastico.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio GIACULLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

