
 
  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al personale Docente 

Ai genitori 

All’albo Pretorio 

Agli atti 

  

 

Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la giornata 
del 24 marzo 2023 – SAESE. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10 (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 39257 del 17 marzo 2023). 
 

 

Con nota prot. n. AOOGABMI 39257 del 17 marzo 2023, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
Ecologia - ha indetto lo sciopero “per tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, 
atipico e precario” per l’intera giornata del 24 marzo 2023. 
 

 

MOTIVAZIONE: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicata all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 
L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 c. 4 recita 
testualmente: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
email, 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". 
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Pertanto tutto il personale docente e ATA è invitato a comunicare in forma scritta, entro le ore 10:00 
del 22/03/2023 all’indirizzo sciopero@icmazzinimodugno.edu.it la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La mancata 
comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.  
 
Si precisa che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile.  
  
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe 
non abbiano aderito allo sciopero.   
  
La presente vale come notifica.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Maria Dentamaro  
                                                          (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                            dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
       A.A. Manciavillano M. 
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Proclamante
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE / generale intera giornata

Precedenti azioni di sciopero

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

sindacali

% adesione 

nazionale  (2)

% adesione nella 

scuola

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 -

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 -

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 1,2

Note
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e 

Ricerca  - Fonte: ARAN

(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e 

Ricerca - Settore Istituzioni scolastiche - Fonte: 

Ministero dell'istruzione e del merito

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario

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

Motivazione dello sciopero

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e 

Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo)

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023

Note

I.C. "G MAZZINI - G. MODUGNO" - VIA SUPPA, 7 - 70122 BARI

 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023


