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Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Ai collaboratori del DS e ai responsabili di plesso 
All’albo e al sito 

 
 

 

Oggetto: Sciopero generale per tutto il personale "Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine 
e grado" per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023 indetto dalla sigla sindacale CSLE 
 

 

Visto l’accorco sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero stabilite tra le OO.SS. e l’ARAn in data 02 dicembre 2020; 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetta dalle organizzazioni sindacali in oggetto; 
 

Visto il Protocollo di intesa tra Dirigente Scolatico e le organizzazioni sindacali rappresentative del 
comparto istruzione stipulato in data 10/02/2021; 
 

Visto il regolamento di applicazione del Protocollo d’Intesa del 16/02/2021 Prot. n.1153; 
 

Si comunica quanto segue: 
 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 
Lo sciopero si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 febbraaio 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto 
il personale Docente, Educativo e ATA di ogni ordine e grado, in servizio nell’Istituto; 
 

b. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 
 

- Per l’attribuzione a tutto il personale della scuola dei buono pasto considerando che altri dipendenti 
del MIUR – USR e USP già usufruiscono di tale beneficio;  

- L’istituzione della figura dello Psicologo sul luogo di lavoro che possa tempestivamente rilevare i 
rischi di Stress correlato al lavoro;  

- Il riconoscimento, per i docenti dichiarati inidonei, del loro diritto di essere considerati docenti 
professionali;  

- Estensione del riconoscimento di lavoro usurante ai docenti delle scuole di I e II grado di istruzione e 
al personale ATA come già riconosciuto al personale docente di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 

la rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: NON RILEVATA 
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d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

- Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale CSLE non ha presentato una lista pertanto non ha ricevuto voti. 

 

 

e. PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

  ORGANIZZAZIONE SINDACALE    SCIOPERI PRECEDENTI – ADESIONE NAZIONALE 
          

 CSLE - 2021-2022 27/09/2021 0,79%  

     - 2021/2022 22/12/2021 0,30%  
     - 2021/2022 07/02/2022 0,46%  
     - 2021/2022 23/04/2022 0,42%  
     - 2021/2022 24/04/2022 0,56%  
     - 2022/2023 23/09/2022 0,64%  
     - 2022/2023 24/09/2022 0,22%  

 
 

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 sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità come previsto dal regolamento di applicazione 
del Protocollo d’Intesa del 16/02/2021 prot. n. 1153. 

 
 

 

Si invitano i genitori ad accertarsi, della presenza dei docenti e del regolare svolgimento delle attività 
nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023 in tutti gli ordini di scuola dell’I.C. “G. Marconi”. 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO  

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 



 


