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Circ. Int. n. 382                                                                                                                                              Riccione, 20/02/2023 
 

Alle famiglie degli studenti  
A tutto il personale 

 
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. 

 
In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, si comunica che nell’impossibilità di valutare l’entità dell’adesione del suddetto personale, non si assicura il normale servizio 
scolastico inerente le attività didattiche e di vigilanza, per cui è possibile ipotizzare ingressi posticipati e/o uscite anticipate. 
I docenti in servizio sono pregati di far riportare detta comunicazione sul diario personale degli studenti per la dovuta informazione alle famiglie. Le famiglie sono tenute a 
firmare l’avviso per poter procedere all’eventuale uscita anticipata degli alunni. 
Si affida inoltre l’incarico al docente della PRIMA ORA del 24/02/2023 di verificare che tutti gli alunni abbiano fatto sottoscrivere dai genitori  l’avvenuta comunicazione. 
 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto istruzione 
e ricerca - settore scuola 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

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

    

CSLE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata     
 

 

Personale interessato allo sciopero: 

Docente e ata, a tempo indeterminato e determinato 

 

Motivazione dello sciopero: 

Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale in qualità di psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress 
correlato al lavoro; modifiche al contratto dei docenti inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola 
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 1,30 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 1,21 

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0,62 

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 - 

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 - 

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64 - 

2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22 - 

       (1) dato ARAN 

      (2) dato Ministero Istruzione e del merito 

       
Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a rispondere tramite compilazione del modulo google cliccando sul seguente link o 
copiandolo sul browser Chrome: 
 

https://forms.gle/phJg5B8B2x9gbVw76 
 

entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 23/02/2023, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale 
riorganizzazione del servizio e darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati del registro elettronico e sito web alle famiglie. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Antonelli 

(documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)                  
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