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Circ. n. 72  

 
Treviglio, 23 febbraio 2023  

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di 
sciopero previste per il 24 e 25 febbraio 2023 

 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

19210 del 15.02.2023, ha reso noto che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale 
Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero del “personale docente e ATA a 

tempo indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti pubblici di 
ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”, per le 

intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023. 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

Lo sciopero si svolgerà per le intere giornate del 24 e 25 febbraio 2023: 
 
 

b) MOTIVAZIONI  
 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 
pubblicate all’indirizzo:  
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-

scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 

consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito  
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero dell’Istruzione 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
  

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è 

rilevabile dai file consultabili al seguente indirizzo:  
 

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

NTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-
2021.pdf 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, il 

sindacato in oggetto non si è candidato. 
 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del 

corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 
adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

Sigla sindacale Anno Scolastico Data % Adesione 

C.S.L.E. 

21-22 27/09/2021 0,77% 

21-22 22/12/2021 0% 

21-22 07/02/2022 0% 

21-22 22/04/2022 0% 

21-22 23/04/2022 0% 

22-23 23/09/2022 0% 

22-23 24/09/2022 0% 

 
f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione 
all’azione di sciopero indicata in oggetto e alle intenzioni manifestate dai 

lavoratori, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate 
prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che non si prevede che possa essere compromessa l’erogazione del 
servizio.  

 
Si informano in ogni caso i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso 

nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati 
la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 

riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
Gli studenti maggiorenni potrebbero essere dimessi prima del termine delle lezioni. 

Apposito avviso in tal senso verrà pubblicato sul RE.  
 

 
Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


