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Prot. e data vedi segnatura in alto 

Ai genitori/tutori degli alunni  
Al personale docente  
Alla Direttrice S.G.A.  

Al personale ATA  
Albo on line  

Albo sindacale  
Atti-Bacheca circolari  

 
Circolare n. 171 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le 
giornate del 24 e 25 febbraio 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
Si trasmette nota del MIUR prot. n.4869 del 16/02/2023, riguardante Comparto Istruzione e 
Ricerca - Settore Scuola:  
 
 Facendo seguito alla nota prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.2023.0019210 del 
15/02/2023, si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha 
proclamato lo sciopero “il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che 
presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle 
scuole comunali”, per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023.  
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo:  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 24 (venerdì) e 25 (sabato) febbraio 2023 per l’intera giornata 
e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’ 
indirizzo:  
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
Tale comunicazione del MIUR è reperibile sul sito inx.atpromaistruzione.it. 
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c) Per la rappresentatività̀ nazionale dei sindacati promotori: Tutte le sigle sindacali sono 
rappresentative nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali come si evince 
dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN 
 
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html  

d) Con l’occasione si comunica che, sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica 
all’indirizzo: www.funzionepubblica.gov.it/dipartimentodella-funzione-pubblica è disponibile il 
“Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, attraverso il quale è possibile conoscere le 
informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo svolgimento e alla rilevazione dei 
dati di adesione agli scioperi in corso nel pubblico impiego.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 

 
 


