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Alle famiglie di Scuola Primaria 

Alle famiglie di Scuola dell’Infanzia 

 

Sito Web 
 

 

Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del  

24-25 FEBBRAIO 2023. - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, 

COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI.  

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 24 E 25 FEBBRAIO 2023, è previsto uno sciopero generale 

nazionale proclamato da: C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 
Con nota prot. n. 19210, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera 
giornata del 24- 25 FEBBRAIO 2023. Sono previste le seguenti azioni di 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 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono consultabili nel dettaglio ai link indicati: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/con

tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

La rappresentatività nazionale del sindacato promotore è indicata nelle apposite tabelle disponibili sul sito 

dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) al link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISOR

IO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali possono essere consultati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

Si informa che sono comunque garantiti i servizi considerati prestazioni essenziali. 

Si pregano le famiglie di accertarsi delle modalità di erogazione del servizio. Tutte le famiglie sono comunque 

invitate ad accertarsi ad inizio giornata dell’effettivo svolgimento delle lezioni nelle classi e nelle sezioni dei 

plessi componenti l’Istituto. 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Angelo Panebianco  
                                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.Lgs.n.39/199 
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