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Circ. n. 183                      
A tutti i genitori  

A tutto il personale scolastico 

IC “Alberto Manzi” 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 
per le giornate del 24 e (25) febbraio 2023. 

 
Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero 
“il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti 
pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”, per le intere 
giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023. 

Vista   la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 

Premesso  che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o 
di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

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 

24 e (25)* FEBBRAIO 2023: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 

docente, dirigente ed ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dai Sindacati; 

*L’istituto Comprensivo A. Manzi articola il suo servizio su cinque giorni settimanali, non sei.   
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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 

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/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%20approvate.pdf 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Per i 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. I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono 

disponibili nella sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Sulla base dei dati inviati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione 
all’azione di sciopero indicata in oggetto 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 gli stessi, 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, o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Daniela Dipace 
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