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Oggetto: Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sezione  Scuola.  Sciopero Nazionale proclamato   

 per il 24 marzo 2023 dal  Sindacato  SAESE 
 
                  
                 Si comunica che   il Sindacato  SAESE – Sindacato Autonomo Europeo  Scuola ed Ecologia –  ha  

proclamato  “lo sciopero  nazionale   per tutto il Personale Docente e ATA  a tempo indeterminato, atipico e precario 

con nota D.F.P. 13415 del 27/02/2023, reperibile al seguenti link: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

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

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/275-

27022023-1340001.pdf 

 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15). 

 

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

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

 

    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;  
Alle ultime elezioni RSU l’associazione sindacale in oggetto ha ottenuto lo 0% dei risultati. 

La percentuale di adesione del personale agli scioperi precedenti proclamati dalle organizzazioni sindacali in 

oggetto è pari allo 0%. 

Per le prestazioni indispensabili da garantire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo 
Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, si demanda al “Regolamento di attuazione 

protocollo d’intesa DS e OO.SS. scioperi siglato in data 02/02/2021” pubblicato nella bacheca sindacale 
del sito della scuola. 
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Al personale interessato allo sciopero, in conformità a quanto previsto dal nuovo accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del 24 marzo 2023, si richiede di comunicare la propria intenzione “di aderire”, “non aderire” o 

“non aver ancora deciso se aderire allo sciopero” in oggetto, come previsto dalla nuova procedura 

relativa allo sciopero, dall’art.3 punto 4 dell’accordo medesimo. 
 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. 

I docenti comunicheranno sul registro elettronico entro e non oltre le ore 09.00 del 23/03/2023: 

 

 se intendono “non aderire allo sciopero” mettendo la spunta solo alla voce “presa visione”;
 

 

 se intendono “aderire allo sciopero” mettendo, la spunta anche alla voce  “data adesione”
 

 

chi ancora “non ha maturato una decisione al riguardo” deve inviare email scritta entro le ore 09.00 

del 23/03/2023 all’indirizzo: meis03200q@istruzione.it,  specificando nell’oggetto “comunicazione 

sciopero del 24/03/2023 

 

Il personale Ata e i docenti non ancora abilitati al registro elettronico comunicheranno,la propria 

intenzione “di aderire allo sciopero” o “di non aderirvi” o “di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo”, tramite email entro e non oltre le ore 09.00 del 23/03/2023, all’indirizzo: 

meis03200q@istruzione.it specificando nell’oggetto “comunicazione sciopero del 24/03/2023”,  in modo 

che questo ufficio possa adempiere agli obblighi di legge riguardo le modalità di funzionamento del 

servizio scolastico e la relativa informativa alle famiglie. 
 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. anche ai fini dello snellimento di tutta la procedura e 
nell’interesse comune. 

Come previsto dalla nuova procedura relativa allo sciopero, dall’art.3 punto 5 dell’accordo medesimo, 

sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che il regolare 

svolgimento delle lezioni potrebbe subire modifiche sulla base delle adesioni e, in tal caso, si renderà 

necessaria la riorganizzazione dei servizi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Manuela Raneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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