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     Sigg. Genitori degli alunni I.C. “Mameli–Manzoni” 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per giorno 24 marzo 

2023 indetto da SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia. 

 

                     In riferimento allo sciopero indetto dall’ O. S. indicata in oggetto, 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:  

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI 
SCIOPERO: SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  

Lo sciopero si svolgerà il 24 marzo 2023 per l’intera giornata e potrà interessare tutto il personale 

docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario   

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: Vedi scheda allegata  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: Vedi scheda allegata  

 

PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:  
Vedi scheda allegata  

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  
Nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

interessate allo sciopero non ha presentato liste e di conseguenza non ha ottenuto voti 

 

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 occorre garantire la continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle 

comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che l’istituzione scolastica potrà garantire.  
L’erogazione del servizio dovrebbe essere garantito, ma si raccomanda i signori genitori di 
verificare all’apertura del plesso eventuali modificazioni e/o riduzioni di orario 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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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


