
  

Prot. n. vedi segnatura   

Circ. Int. 133                

A tutto il personale docente ed ATA 

Al sito web scuola  

All’Albo online 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 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. 

 

Con nota prot. n. AOOGABMI 39257 del 17 marzo 2023, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito ha comunicato 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. 

 

Motivazioni dello sciopero: 

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. 

       

 
    

 

Si invita il personale   in servizio 

 

di questo Istituto Comprensivo, a comunicare la propria intenzione di aderire, di non aderire o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione in merito allo sciopero entro le ore 8.00 del 24 marzo 2023, inviando la 

dichiarazione al seguente link: 

https://forms.gle/S7xsdzXKMU3VUsfA9 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                    Francesca De Ruggieri 

 

Precedenti azioni di sciopero

a.s. data Tipo di sciopero solo
con altre 

sigle 

% 

adesio

% 

adesione 
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 -
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