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A tutto il personale  

Sito Web 

All’Albo Sindacale 

 

Oggetto:  Comparto e area istruzione  e ricerca- sezione scuola sciopero nazionale   previsto per  il 

24/3/2023 

 In riferimento allo sciopero indetto dalla SAESE   , ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà  IL  24/03/23 

e  interesserà  tutto il personale docente e ata a tempo indeterminato , atipico e 

precario  delle istituzioni scolastiche.   

b. MOTIVAZIONI Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link: 

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

sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 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: 

 - ANQUAP 0% 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020: 

 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

 Il personale  DOCENTE E ATA   in servizio, ai sensi dall’art.3, c. 4 del citato Accordo , potrà dichiarare al solo 

scopo organizzativo,  la propria adesione rispondendo  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL FORM, PRESENTE 

NELL’AREA RISERVATA DEL SITO SCOLASTICO , ENTRO LE ORE 12:00 DEL  22/03/2023. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Laura Lamanna 
                                                                                                          Firma autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39 Del 12/02/1993 
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