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                                                                     Ministero   dell’Istruzione e del Merito 

 
                                                                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

    “BATTIPAGLIA SALVEMINI” 
 

 
           

                                                                                                          A tutti i docenti 

                                                                                  Agli atti e al sito 

AVVISO N.129 

 

OGGETTO: Azioni di sciopero del comparto Scuola – 24 Marzo  2023  Comparto e Area Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola .Sciopero nazionale indetto per il 24 marzo 2023. Proclamazioni. 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. 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo sciopero 

per “per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per l’intera giornata  

del 24 marzo 2023. 

Si richiama la massima attenzione sul contenuto della Nota MIM Prot. n. 39257 del 17 marzo 2023, che si  

allega alla presente Circolare, con la quale si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE – Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo sciopero per “per tutto il personale docente ed ata a 

tempo indeterminato, atipico e precario” per l’intera giornata del 24 marzo 2023.  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata in allegato (vedi 

nota allegata)L’art. 3, comma 4, del sopra citato Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero recita: “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 riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler 

aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga.  

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 nella 

data sopra indicata. 
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Nel rispetto delle norme vigenti e a tutela del diritto allo sciopero, il personale interessato è invitato a 

comunicare su base volontaria in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 

, rispondendo al link  

Pertanto, INVITA Le SS.LL. in indirizzo a comunicare entro il 23  MARZO 2023 tramite il modulo GOOGLE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVL-ZtbTBf0JuVBggF54Zi-

QuabNcH3nAgGrB638QdcatcFg/viewform trasmesso su BACHECA  interna la propria intenzione di: - aderire 

allo sciopero - non aderirvi -non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Non saranno considerate le adesioni pervenute oltre la suddetta data  

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Saviello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art 39;art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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