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PROT.       CROSIA, 21/03/2023 

   

A TUTTI I GENITORI 

 dell’I. C. di Crosia 

AGLI ATTI 

================== 

   

CIRCOLARE INTERNA N. 138 

   
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. Comunicazione alle famiglie.    
   

In riferimento allo sciopero di Giorno 24/03/2023:  

proclamato da SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia  

 

per l’intera giornata del 24 marzo 2023, 

 
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  

Azione proclamata da    Date    Tipo di 

sciopero    
Durata dello 

sciopero    

SAESE –Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed Ecologia  

 

 

 

24 Marzo 2023 

 

 

Generale 
 

 

 

Intera giornata  

 
 

b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO PROCLAMATO DA SAESE –SINDACATO AUTONOMO EUROPEO SCUOLA ED ECOLOGIA  

 

 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. 
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  c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE   

   
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e le percentuali di adesione registrate delle Associazioni 

Sindacali che proclamano questo sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 risultano essere: 

Proclamante 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 

Note 

Saese –Sindacato 
Autonomo 
Europeo Scuola 
Ed Ecologia  
 

     
           / 
     

          ----       
     Generale 
 

 Intera giornata 
 

 

 

Sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario. 
 

SCIOPERI PRECEDENTI Saese –Sindacato Autonomo Europeo Scuola Ed Ecologia  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
%adesione 
nella 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 - 

   

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE    

      In relazione all’azione dello sciopero del 24 Marzo 2023, ai sensi dell’art. 2, comma 2,      
      dell’Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero succitata, presso questa istituzione            
      scolastica  non sono state individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la    
     continuità.    
 
Si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, le mattina dello sciopero, a non 
lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, 
del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per 
la riorganizzazione del servizio.   
 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di scuolabus.   

 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                 Dott.ssa Rachele Anna Donnici     

                                                                                                                             Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                              

                                                                                                                            e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                Digitale e norme ad esso connesse      
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