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Circ. n. 100 

A tutto il Personale Scolastico 

 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate del 24 e 25 

febbraio 2023.               

  

 

Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero “il 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. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà per le intere 

giornate del 24 e 25 febbraio 2023; 

 

b) MOTIVAZIONI. - Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

c) 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 9 e ss.)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-2024%20approvate.pdf 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà 

far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN;  

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI 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  

 

f) 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 INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO a comunicare la propria adesione o non adesione allo sciopero tramite 

l’apposita funzione raggiungibile attraverso la compilazione del format sotto indicato. 

 

Rescaldina, 20/02/2023 

    

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Luisella Cermisoni 

 
                                                                                                                                      Documento originale elettronico firmato digitalmente  

e conservato dall’I.C. “A.Manzoni” ai sensi della normativa vigente 


