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Ai docenti 
Alle famiglie degli studenti 

Al Personale ATA 
 

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

In riferimento allo sciopero indetto dall’associazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 24 Marzo 2023 e interesserà tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, 

atipico e precario”. 
 
 

B) MOTIVAZIONI SCIOPERO SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia 
• riguarda che venga presa in esame la nostra innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della 
situazione nella scuola italiana. Inoltre chiediamo 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) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023 

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023 

Proclamante 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  Note 

SAESE /   generale intera giornata 

  

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

Motivazione dello sciopero 

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 

Precedenti azioni di sciopero             

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 - 

       
 

     
  

  

    
  

  



PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso l’Istituto non 
sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo Istituto, è tenuto a rispondere al form di google 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoVVJkMuf_qPrUl3mtBU9zOD6QFFb0BtcDxt454O3Vpqx-w/viewform?usp=sf_link  
   entro il 22 Marzo nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale 
riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i 
comunicati del registro elettronico e sito web. 

  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Lea Celano 
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