
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circolare n. 263 

Ai genitori 
Agli Atti 

Al Sito 
 
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per venerdì 24 marzo 
2023. 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. 
Comunicazione sciopero di venerdì 24 marzo 2023.  

 
Si comunica che la O.S. SAESE-Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia ha proclamato lo sciopero 
nazionale per tutto il personale docente , dirigente e Ata, di ruolo e precario, per l’ intera giornata di venerdì 
24 marzo 2023. Poiché l’ azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
Si fa presente altresì che: 
a) l’elenco dei servizi che saranno garantiti (art. 2, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto 
il 2 dicembre 2020 tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali): 
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordi) 
b) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi 
dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali e delle informazioni di cui alla lettera a: 
- Apertura dell’Istituto e degli uffici amministrativi 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
dei Docenti e sul regolare svolgimento delle attività didattiche. 
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