
 
 

Circ. int. n. 270 

➢ Alle famiglie 
 

➢ e pc al personale  
➢ Sito Web  

 

OGGETTO: AZIONI DI SCIOPERO 24-25 FEBBRAIO 2023 - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 
PUBBLICI ESSENZIALI 

 
 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 19210 del 15.02.2023 ha reso 
noto che la sigla sindacale C.S.L.E. ha proclamato uno sciopero per 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. 
 
 L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 
pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni. Ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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: 
 

Azioni di sciopero del 24 e 25 febbraio 2023 CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - 
Comparto istruzione e ricerca - settore scuola 

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 Intera giornata 
(1) Fonte ARAN  
 

 
Personale interessato allo sciopero 
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

 
Motivazione 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 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0001862/U del 22/02/2023 11:38Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



Scioperi precedenti (2) 

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 - 
(2) dati Ministero Istruzione e Merito 
 

 Si informa che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica, i seguenti servizi considerati prestazioni 
essenziali saranno comunque garantiti (art. 2 Regolamento di applicazione del protocollo di intesa con le 
OOSS del 04/03/2021):  
a1)  scrutini ed esami finali, esami di idoneità 
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso 
il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
 
 Si comunica che, a seguito delle comunicazioni rese dal personale, come previsto dall’art. 3, comma 
4, del richiamato Accordo Aran non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero, 
pertanto lo svolgimento delle regolari attività didattiche potrebbe subire variazioni.  
 

Si invitano i sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie della presente circolare, con avviso scritto 
tramite gli alunni, e a verificare che lo stesso venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 
 
Cefalù, 22 febbraio 2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


