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Circ. n. 261 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali  

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per le intere giornate del 23 e 24 settembreLo 

sciopero è stato indetto dalla seguente OS:  

 SAESE 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza e i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e 

OO.SS. che proclamano lo sciopero sono riportati nella scheda allegata. 

 

 Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità;  

2. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso 

il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.  

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  
-  attività didattica nelle classi/sezioni dei Plessi  

-  ricevimento al pubblico nel plesso di Via Badia 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

  

 





Proclamante
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE / generale intera giornata

Precedenti azioni di sciopero

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

sindacali

% adesione 

nazionale  (2)

% adesione nella 

scuola

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

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

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

Note
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e 

Ricerca  - Fonte: ARAN

(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e 

Ricerca - Settore Istituzioni scolastiche - Fonte: 

Ministero dell'istruzione e del merito

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario

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

Motivazione dello sciopero

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo)

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023

Note

Riferimenti identificativi dell'istituzione scolastica

 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023


