
 Circolare N.73(a. s. 2022/23)                                              
                                                                                                                                               Lipari, 20.03.2023 

 
                                                                                                            Ai Docenti 
                                                                                                            Agli alunni e loro famiglie 
                                                                                                            Al personale ATA 
                                                                                                            Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
                                                                                                            All’ALBO della scuola - SEDI 

 
 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto           
per il 24 marzo 2023. Proclamazioni. 

                 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. 

 
Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – ha indetto lo sciopero per  

“per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato,  atipico e precario” per l’intera giornata del 24 

marzo 2023. 

 
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto 

di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano 

assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa 

citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima 

urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai 

lavoratori. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su 

sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza 

degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news 

del Sito Web di questo Ministero. Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a 

rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 

e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 
Si informano altresì le SS.LL. che, per obbligo di informazione all’utenza, vengono forniti i seguenti riferimenti: 

 
 - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi-nel- pubblico- impiego 

 - 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/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20comparti%20DEFINITIVO.pdf: 
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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”. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Basile Tommasa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/1993 
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