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Al Personale docente 

Alla DSGA

Al Personale ATA

Alle Famiglie degli alunni 

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 203

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale in-
detto per il 24 marzo 2023. Proclamazioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gen-
naio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Con la presente, si comunica che il SAESE- Sindacato Autonomo Europeo Scuola- ha indet-
to lo sciopero per “per tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario”
per l’intera giornata del 24 marzo 2023. 

Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato  il  2  dicembre  2020;  “In  occasione  di  ogni  sciopero,  i  dirigenti  scolastici  invitano,  il
personale  a  comunicare  in  forma  scritta,  anche  via  e-mail,  entro  il  quarto  giorno  dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto  al  comma  6.  A  tal  fine  i  Dirigenti  scolastici  riportano  nella  motivazione  della
comunicazione il testo integrale del presente comma”, pertanto si invita il personale scolastico a
comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero, o di non aver
ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero, inviando una mail al seguente
indirizzo  di  posta  fgic822001  @i  struzione.it  .  ,  entro  le  ore  11:00  di  mercoledì  22  marzo  2023,
indicando nell’oggetto della mail “Sciopero 24 marzo 2023”. 
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Qualora  dalla  rilevazione  delle  dichiarazioni  volontarie  di  intenzione  di  sciopero  del
personale  sia  possibile  ricavare  informazioni  per  una conferma o riorganizzazione  del  servizio,
verrà  data  nuova  comunicazione  alle  famiglie  delle  eventuali  variazioni  o  della  conferma  del
servizio. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi, si invita l’utenza a tenere conto
della probabilità di non garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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