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Vibo Valentia (vedi segnatura) 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

ALBO ONLINE /SITO WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 
per il 24 MARZO 2023. Proclamazioni e adesioni. 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;  
VISTA la legge 146/1990;  
VISTO Il CCNL di categoria vigente;  
VISTO l’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;  
VISTA la nota del M.I. prot. n. 39257 del 17/03/2023 che si allega alla presente;  
 

RENDE NOTO 
che per l’intera giornata del 24 MARZO  2023 sono previste le seguenti azioni di sciopero:  
personale docente e ATA, tempo indeterminato, tipico e atipico. 

INVITA 
 il personale che intenda aderire allo sciopero deve dare preavviso scritto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
legge 146/90 e dell’allegato al CCNL sull’attuazione della Legge 146/90, all’indirizzo 
vvic832004@istruzione.it indicando in oggetto “SCIOPERO 24 marzo 2023”. Il personale di segreteria 
area del personale, nella persona del responsabile dell’istruttoria, relativamente agli adempimenti di rito 
dovrà tempestivamente comunicare i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del comparto, 
ai sensi dell'art.5 della legge 146/90 e successive mm. e ii. Si precisa che la sezione deve essere 
compilata anche in caso di risposta negativa. 
 

 COMUNICA AI GENITORI/FAMIGLIE/TUTORI  
in riferimento allo sciopero indetto, ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, quanto 
segue: 
 

 ORGANIZZAZIONE SINDACALE CHE HA PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO 
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. 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 24 marzo 2023 per l’intera giornata e interessa il servizio  
pubblico di "istruzione" 
 

MOTIVAZIONI  
Proposta innovativa politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della scuola italiana, 
disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
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 La rappresentatività nazionale del sindacato promotore è rinvenibile attraverso le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (Comparto scuola a pag. 7 e ss., Area da pag. 15) ovvero al seguente url  
 

Azione 
proclamata da 

%Rappresentatività 
a livello nazionale 

comparto 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

Tipologia 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero 

SAESE / / GENERALE Intera 
giornata 

 
DATI GLOBALI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI NAZIONALI  

I suddetti dati sono rinvenibili  nella tabella di  seguito: 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo Altre sigle Adesione 
nazionale 

Adesione 
scuola 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 - 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
È indispensabile garantire la vigilanza sui minori. A seconda dell’adesione del personale allo sciopero, 
potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati sul sito della Scuola nella stessa 
giornata dello sciopero. Si informa che sono considerati essenziali i seguenti servizi che saranno 
comunque garantiti:  
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità;  
2. vigilanza sui minori durante una eventuale presenza in Istituto nei casi in cui non sia possibile 
rintracciare la famiglia. 
 
RILEVAZIONI 
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”. Dette informazioni dovranno essere 
raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di 
acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 
all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:  
- N. personale scioperante;  
- N. personale;  
- N. personale assente per altri motivi;  
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 
totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 
con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.  
Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi 
di adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli 
nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e 
servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-sciopero 
Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni che saranno rese dal personale, si informano i signori 
genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 
Firma autografa a mezzo stampa 

ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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