
 
 

Circolare N° 366 Palermo, 22/02/2023 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per le 

intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 Febbraio 2023 - Sciopero per tutto il personale 
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato proclamato da C.S.L.E. 

(Confederazione Sindacale Lavoratori Europei). 

 

  In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 per le intere giornate del 24-25 febbraio 2023 e interesserà tutto il 

personale specificato in oggetto. 

 
b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

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 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2022-2025 è la seguente: 

 

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

C.S.L.E. Non rilevata 

 

 

 

 





d)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali 

che hanno proclamato codesto sciopero oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in 

rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

 

Azione proclamata 
da 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

C.S.L.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: 

 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 

%adesione 

nella 

scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0.43 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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 informano i genitori che in 

linea generale non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

la scuola potrà garantire. Nei casi in cui il personale abbia indicato preventivamente l’intenzione di 

sciopero, verranno comunicate alle classi interessate eventuali modifiche all’orario scolastico. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 


