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Circolare n. 132                                                    Licata, 22/02/2023 

 

 

                             Ai genitori degli studenti 

     

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 

2023. 

 

Si comunica alle SSLL 

 

Che, per le intere giornate del 24 e 25 febbraio 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato da: 

 

- CSLE – Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. 

 
Pertanto,  

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali di cui in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

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

 

Figure coinvolte: tutto il personale docente ed ATA a tempo determinato ed indeterminato delle Scuole 

pubbliche comunali e private. 

 

b) MOTIVAZIONI  
 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  
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c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Si allega Scheda sciopero contenente i dati richiesti. 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Si allega Scheda sciopero contenente i dati richiesti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

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 di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

 

Si allega Scheda sciopero contenente i dati richiesti. 
 



 

 

 

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, presso questa istituzione scolastica, sulla base dei dati e delle comunicazioni pervenute, si informano 

i genitori che si assicurano tutti i servizi. 

 

Si allega: 

 

- Scheda sciopero. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 

                                                                                             
            Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 

 
 


