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Protocollo

Alle famiglie

COMUNICAZIONEOBBLIGATORIAAI SENSI DELL'ARTICOLO3, COMMA5 DELL'ACCORDO
SULLENORME DI GARANZIADEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto Sciopero per le intere giornate del 24 e 25 febbraio
2023 del Comparto Ricerca e Istruzione Sezione Scuola.

Lo sciopero è stato indetto da:
la C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero "di tutto il personale
docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine
e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali", per le intere giornate del 24 e 25 febbraio 2023.

Personale interessato allo sciopero

"Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente e ata, a tempo determinato e
indeterminato

Motivazione dello sciopero:

"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 usurante a tutto il personale della
scuola

Scioperi precedenti

data Tipodi sciopero ""O con a/tre sigle sndacali %adesione %adesioneo.s,
nazionale(2) nellQ~uola

2021·2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79
2021-2022 22/12/2021 nazionale x 0,3
2021-2022 07/02/2022 nazionale x 0,46
2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42
2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56
2022-2023 23/09/2022 nazionale x 0,64
2022-2023 24/09/2022 nazionale x 0,22





Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:

a) scrutini, esami finali, esami di idoneità, pagamento stipendi, pratiche urgenti di
pensionamento ecc ..

Il Dirigente Scolastico comunica che non è possibile conoscere l'entità delle adesioni agli
scioperi e, quindi, garantire o meno la regolarità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni
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