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Circolare N. 195                                  

 

Alle famiglie degli alunni 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azioni di Sciopero del 24 marzo 2023. Informazione alle famiglie. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

24 marzo 2023- Intera giornata Sciopero per tutto il personale docente ed Ata a tempo 

indeterminato, atipico e precario. 

 

b) MOTIVAZIONE 

Proposta innovativa politico-economica, che ha come obiettivo il miglioramento della scuola 

italiana, disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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

tabelle disponibili sul sito ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e s.s. l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12003/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATI

VITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 

 

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 saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel 

Regolamento d’Istituto. 

 

CONSIDERATO 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, 

in forma scritta, anche via e-mail, 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  
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riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; con la 

presente, si comunica che sulla base delle predette dichiarazioni: 

 

Non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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