
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE N. 394 DEL 20 FEBBRAIO 2023 

Alle famiglie 
LORO SEDI 

SITO WEB - RE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali 
 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per i giorni 24 e 25 febbraio 2023 che interesserà tutto il 
personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. 
Lo sciopero è stato indetto dalla Associazione Sindacale: C.S.L.E.  
 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
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 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni Sindacali che proclamano lo sciopero sono i 
seguenti: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto  
% voti nella scuola per le elezioni RSU 

C.S.L.E. non rilevata (non hanno presentato alcuna lista) 

 
Le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio alle astensioni indette nel 
corso dell’a.s. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 sono state le seguenti: 

 
A.S. DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

2021-2022 27/09/2021 CSLE 0% 

2021-2022 22/12/2021 CSLE e altri 0% 

2021-2022 07/02/2022 CSLE 0% 

2021-2022 23/04/2022 CSLE 0% 

2021-2022 24/04/2022 CSLE e altri 0% 

2022-2023 23/09/2022 CSLE e altri 0% 

2022-2023 24/09/2022 CSLE 0% 

 
Ai sensi dell’art. 2, co. 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, 
tranne che il servizio di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico 
 

SI INFORMANO PERTANTO I GENITORI CHE, LA MATTINA DELLO SCIOPERO, L’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO SARÀ 

CONSENTITO AI MINORI SOLO SE POTRANNO ESSERE ASSICURATE LA VIGILANZA E LA PRESENZA IN SERVIZIO DEI DOCENTI, 
ANCHE ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO CHE POTRÀ SUBIRE RIDUZIONI/VARIAZIONI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 Il compilatore Ass. Amm.vo  B. Giordano 


