
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L

Circolare n. 96
Ai Genitori degli alunni

Al Personale docente e ATA
Al DSGA

All’Albo on line

Oggetto: Azioni di sciopero previste per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023  - Comunicazione ai sensi

dell’Art.  3,  Accordo  sulle  Norme  di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di

raffreddamento  e  conciliazione  in  caso  di  sciopero  del  Personale  del  Comparto  Istruzione  e  Ricerca

sottoscritto il 2 dicembre 2020.

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 dallo sciopero
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato.

Motivazioni 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.

Scioperi precedenti
a.s. data Tipo di sciopero solo Con altre sigle

sindacali
% adesione

nazionale (2)
% adesione nella

scuola

2021-2022 27/09/2021 Nazionale x - 0,79 -

2021-2022 22/12/2021 Nazionale - x 0,3 -

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

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 .
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(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021                           
(2) Fonte Ministero dell'istruzione e del merito

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi del comma 4 del citato Accordo, si informa che, non

essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad accertarsi del regolare svolgimento

delle attività,  prima di lasciare  i  propri  figli,  non essendo state  individuate prestazioni  indispensabili  di  cui

occorra garantire la continuità.
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