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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: SCIOPERO Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023 

Proclamante 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  
Note 

SAESE /   generale 
intera 

giornata   

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e 
precario 

Motivazione 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 

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con 
altre 
sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

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 - 

       
Note       
(1) 
Rappresentatività 
nel Comparto 
Istruzione e Ricerca  
- Fonte: ARAN       
(2) Fonte: Dati di 
adesione nel 
Comparto Istruzione 
e Ricerca - Settore 
Istituzioni 
scolastiche - Fonte: 
Ministero 
dell'istruzione e del 
merito       
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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 22 febbraio  

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

sciopero utilizzando il seguente link:  https://forms.gle/Zay6ioZYej24GySK9 

   

                                                   

 

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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