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A.S. 2022/23 

 

              SALZANO, 20/03/2023 

 CIRC. N. 224  

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE 

DSGA 

BACHECA 

SITO 

e p.c all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Organizzazione della giornata del 24 marzo 2023 - Sciopero Nazionale 

proclamato da SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia. 

 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero nazionale proclamato da SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia avrà la durata dell’intera giornata di venerdì 24 marzo 2023 e coinvolgerà  tutto il 

personale docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. 

 

MOTIVAZIONI 

Proposta innovativa politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della scuola 

italiana; disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI 

NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Organizzazione sindacale % Rappresentatività a livello 

nazionale (fonte ARAN) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

SAESE 0,00  0,00 

 

 

Protocollo 0002950/2023 del 20/03/2023



 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

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

sindacali 

% adesione 

nazionale (fonte 

MIUR) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 0,00 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 0,00 

 

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. Il Dirigente Scolastico, nell’impossibilità 

di raccogliere le dichiarazioni volontarie del personale relativamente all’adesione allo sciopero 

in oggetto, a causa della poca tempestività nell’invio della comunicazione di sciopero da parte 

dell’Ufficio scolastico competente, 

comunica 

che, non essendo possibile fare previsioni del tutto attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che l'I.C. “Dante Alighieri” potrà garantire, in occasione dello sciopero nella giornata di 

venerdì 24 marzo 2023: 

- i genitori dovranno accertarsi personalmente dell’apertura della scuola e, nel caso 

in cui la scuola non possa accoglierli, saranno invitati a riprendere i figli sotto la propria 

tutela; 

- si ricorda che IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA È SOSPESO; 

- per le classi e le sezioni accolte a scuola l’orario di funzionamento potrà subire 

riduzioni non prevedibili (=uscite anticipate), qualora il personale in turno 

pomeridiano aderisse allo sciopero, nel qual caso le famiglie verranno 

tempestivamente avvisate e dovranno recarsi a scuola a ritirare il minore; 

- la mensa funzionerà regolarmente. 
 

N.B. Si pregano i docenti di inserire la comunicazione nel registro elettronico nella sezione 

“Annotazioni” e controllare la spunta di presa visione da parte delle famiglie; per 

l’Infanzia, dare la comunicazione direttamente ai genitori. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                    (Prof.ssa Marisa ZANON) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d 

 Codice dell’Amministrazione digitale  
e normativa connessa 


