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Circolare N.146 del 02.03.2023

Al Personale Docente e ATA

Alle Famiglie degli Alunni

Alla DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 08

Marzo 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.

La nota prot. n. 26132 del 28/02/2023 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del

Merito, comunica che le sigle: Slai Cobas per il sindacato di classe, con adesione di USI CIT e USI

Educazione, Confederazione CUB, Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas. Sciopero nel

Comparto Istruzione e Ricerca - settore "Scuola" proclamato da SISA - Sindacato indipendente scuola e

ambiente, C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero di tutto il

personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, che presta servizio negli istituti pubblici

di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali, per l’intera giornata di

mercoledì 08 Marzo 2023

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata del 08 Marzo 2023 e interesserà il personale

docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato delle scuole in Italia e all’estero.

b) MOTIVAZIONI

Come da tabella allegata;

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

Come da tabella allegata.

d) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 come da tabella allegata;

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

Come da tabella allegata;
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f) 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:

● N. 1 Assistente Amministrativo;

● N. 2 Collaboratori Scolastici.

Si precisa che Il personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, che

non aderisce allo sciopero, si intende in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata, per lo

stesso numero di ore previsto in orario.

I collaboratori scolastici in servizio nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, che non

aderiscono allo sciopero, seguiranno il seguente orario:

- per chi deve fare le 7 ore e 12 minuti l’orario sarà dalle 08:00 alle 15:12;

- per chi deve fare le 6  ore l’orario sarà dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Si raccomanda ai docenti in servizio la massima puntualità; si ricorda infatti che il CCNL

comparto Scuola dispone la loro presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Il giorno dello sciopero i Referenti di Plesso (in subordine i componenti della commissione

orario, o in assenza anche di questi ultimi il docente in servizio anagraficamente più anziano)

sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e darne comunicazione,

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 06 marzo, al personale di Segreteria affinché possa

provvedere agli adempimenti di competenza, nonché a provvedere alla riorganizzazione del

servizio e alla conseguente comunicazione alla famiglie.

I genitori sono invitati ad accompagnare a scuola gli alunni all’inizio delle lezioni, al fine di

avere notizie sulle concrete adesioni allo sciopero da parte del personale e ad informarsi

personalmente, sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, che potrebbero subire

modificazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
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