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NOTA n.201                           A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

p.c. alle Famiglie 

p.c.agli Studenti 

 

OGGETTO: 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. 

 

 In riferimento alla predetta azione di sciopero, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si forniscono le informazioni nella scheda in 

allegato. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto; 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  

“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 INVITANO LE SS.LL. 

 

A prendere visione delle “motivazioni dello sciopero” al seguente link : 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

pubblico-impiego 

 

ed a rendere entro il giorno  23 marzo  alle ore  12,00 la dichiarazione allo scrivente, tramite 

istanza online “sportello digitale” oppure tramite email all’indirizzo rmps030009@istruzione.it. 

 

Si allega scheda informativa in uno alla nota prot AOOUSPRM n.39257 del giorno 17.03.2023 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Katia Tedeschi RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: C.D. 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DOTT.SSA KATIA TEDESCHI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art. 3  
comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 

 


