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Alle famiglie

Agli studenti

Albo Sindacale

Teramo, 23.02.2023

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate del
24 e 25 febbraio 2023.

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.

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero “ 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 nellescuole comunali”, per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25
febbraio 2023.

b) MOTIVAZIONI

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.

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello

nazionale (1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

CSLE non rilevata Nazionale scuola Intera giornata
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SCIOPERI PRECEDENTI

a.s. data
Tipo di
sciopero

solo
con altre
sigle

sndacali

%
adesione
nazionale

(2)

%
adesione
nella
scuola

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 1,01

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64

2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22

d) 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 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 comunica che:

1. non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire;

2. l’orario scolastico potrà subire riduzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Eleonora MAGNO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D Lgs n. 39/1993
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