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Circolare num. 98 

Verolengo, 22/02/2023 

 

• Ai genitori/tutori 
 

 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali – Sciopero per l’intera giornata di VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2023 

 

Con la presente si comunica che  per la giornata del 24 febbraio 2023 è stato proclamato uno sciopero generale dalla seguente 

organizzazione sindacale: C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 

 

In riferimento allo sciopero 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. 

  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

lo sciopero si svolgerà il giorno 24 febbraio 2023 per l’intera giornata e potrà interessare il personale docente e ATA a tempo 

indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado. 

 

b) MOTIVAZIONI 

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  

      

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   

I dati della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il  comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul 

sito dell’ARAN al seguente link  

 

d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale indicata non ha ottenuto 

rappresentanza 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONI REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante)  
  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf  

** : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/248-Plurisetto11102022-104929.pdf  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

  

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.   

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 

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 9,3

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 1,42

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

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

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

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64 0,86

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

mailto:TOIC85400Q@pec.istruzione.it
https://www.icverolengo.edu.it/
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/248-Plurisetto11102022-104929.pdf

