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• Al Personale Scolastico di tutti i plessi 

• Alle Famiglie 

• Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 

• All’Albo Istituzionale 

• Al Sito di Istituto  
            
Oggetto: AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola Intera giornata Docente ed ata, a tempo 

indeterminato e determinato       

       
Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1) % voti  nella scuola per le  elezioni 
RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero    
CSLE non rilevata  Nazionale scuola  
 
Intera giornata Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato     
  
Motivazioni dello sciopero CSLE : 
      
Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale in 
qualità di psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei docenti 
inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola   
    
Scioperi precedenti       
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione nazionale (2) % 
adesione nella scuola 
2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79  
2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3  
2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46  
2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42  
2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56  
2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64  
2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22 
  
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 

del 13/01/2021), invita il personale scolastico a firmare, entro e non oltre le ore 10 del 20 fbbraio  

p.v. la presa visione della presente comunicazione e l’ eventuale adesione ( volontaria) allo 

sciopero utilizzando il seguente link:  https://forms.gle/BRBFYq8pWcSWStsS6 

   

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciana Billi 

Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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