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Prot. n. vedi segnatura   

 

 Ai docenti dell’IC Nazario Sauro 

 Al Personale ATA 

 Atti/Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto 

per il 24 marzo 2023. Proclamazioni. 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 comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo 

sciopero per “per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per 

l’intera giornata del 24 marzo 2023. 

 

MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli 

indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15) - 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATI

VITA %20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 

 

DATI RELATIVI ALL’ULTIMA ELEZIONE DELLA RSU 

si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; - i dati globali di adesione ai 

precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;  
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DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 24 Marzo 2023  

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa 

In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’intesa per le relazioni 

sindacali a livello di unità scolastica, si invitano i docenti e il personale ATA a trasmettere la presa 

visione e, facoltativamente, a segnalare la propria adesione o meno all’azione di sciopero 

comunicandolo via email all’indirizzo  segreteria@icnazariosauro.edu.it  o in forma cartacea sugli 

appositi fogli firma, in modo da consentire l’organizzazione del servizio. 

 

 

Cordiali saluti 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michele Luca Palmitessa  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 

39/1993) 
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