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A.S. 2022 / 2023   
        

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  A 

TUTTE LE FAMIGLIE   
   

LORO SEDI   
   

   

OGGETTO: SCIOPERO 24 e 25 FEBBRAIO 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, 
A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO INDETTO DA: C.S.L.E.  
   
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 19210 del 
15.02.2023, ha reso noto che, per l’intera giornata del 24 e 25 febbraio 2023, il C.S.L.E.  ha proclamato 

“lo sciopero di tutto il personale del comparto Scuola docente, ata, a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole comunali”.  

   

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   
Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 24 e 25 febbraio 2023.   
   

a) PERSONALE INTERESSATO    

-  di tutto il personale del comparto Scuola docente, ata, a tempo determinato e indeterminato 

delle scuole comunali”.  
  

a) MOTIVAZIONI.   
Le motivazioni alla base di tale sciopero sono le seguenti:   
• 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.  

   

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE.  
La sigla sindacale C.S.L.E.  non è rappresentativa nel Comparto Istruzione e Ricerca, come si evince consultando le tabelle 

definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021 ”, 

pubblicate sul sito dell’ARAN.   
   

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al 

servizio:   
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.   
   

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno 

garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali:    

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità;   

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico;   

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio.   
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.    
   

A seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si informano i genitori che non è possibile al 

momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. Si invitano pertanto i genitori di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo a tenere monitorato il registro elettronico per eventuali comunicazioni su 

entrate posticipate e/o uscite anticipate e, in mancanza di ulteriori avvisi, la mattina dello 

sciopero a non lasciare i propri figli all’ingresso, 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 dello sciopero. Cordialmente.   
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