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Alle famiglie
Della DD 2° Circolo Aldo Moro
All’Albo Sindacale del Sito

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero
previste per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10

Si rende noto che per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 è stato
proclamato uno sciopero generale  regionale, per il personale della scuola di ogni ordine e
grado dalle sigle sindacali C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei).

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

Azione proclamata da

%
Rappresentati
vità a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

CSLE non
rilevata

Nazionale
scuola

Intera
giornata

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato
Motivazioni dello sciopero CSLE

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
Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle
sndacali

%
adesione
nazional

e (2)

%
adesione

nella
scuola

2021-2022 27/9/2021 nazionale x - 0,79
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2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3
2021-2022 7/2/2022 nazionale x - 0,46
2021-2022 23/4/2022 nazionale x - 0,42
2021-2022 24/4/2022 nazionale - x 0,56
2022-2023 23/9/2022 nazionale - x 0,64
2022-2023 24/9/2022 nazionale x - 0,22

(1) dato ARAN
(2) dato Ministero
Istruzione e del merito

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_
ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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%2022-
2024%20approvate.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”.
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;

Nelle ultime elezioni R.S.U. d’ Istituto tali sigle sindacali non hanno avuto candidati.
A seguito del sondaggio rivolto al personale scolastico non si prevedono importanti
disservizi, tuttavia non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, eventuali
variazioni di orario saranno comunicate la mattina stessa.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993


