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Circ. n. 130 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al sito web 

Al registro elettronico 

Oggetto: Sciopero generale proclamato da SAESE 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

24 MARZO 2023 - Intera giornata sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, 

atipico e precario 

b) MOTIVAZIONI  
 

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  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

 

Proclamante 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero  

Note 

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 - 
 

 

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. 

 





 

Istituto Comprensivo “M. L. King” C.M. PIIC816005 – C.F. 81002290500      Pagina 2 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori delle allieve e degli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, la mattina dello 

sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si informano pertanto i genitori delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado 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. 

In base alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Calcinaia, si comunica che i servizi di Scuolabus, di Pre-Scuola e di 

Pedibus di competenza dell’Amministrazione Comunale, sono sospesi all’entrata al mattino, mentre sono comunque 

garantiti all’uscita, secondo i consueti orari previsti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Iaccarino 

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

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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