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Polo Qualità Di 

Napoli 

  

Prot. N. 887/II.10                                                                     GIOIA SANNITICA, 18 Febbraio 2023 

ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB  

ALLA PIATTAFORMA CLOUD D’ISTITUTO 

ALLA SEZIONE “COMUNICAZIONI” DEL RE 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE obbligatoria ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca. PROCLAMAZIONE AZIONI DI SCIOPERO 

previste in data 24 e 25 FEBBRAIO 2023. 

Si comunica che in data 24-25 Febbraio 2023 il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha 
proclamato lo sciopero del “personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta 
servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali” . 
Si informano, pertanto, i genitori che nelle giornate di Venerdì 24 e Sabato 25 Febbraio p.v. potrebbe non 
essere garantita l’erogazione delle attività didattiche.  
Saranno garantiti i servizi essenziali di cui all’art. 1 del Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa 

fra Dirigente scolastico e Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero (prot. n. 580 dell’11/02/2021). 

 
Ai sensi dell’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (G.U. serie generale 8 del 12/01/2021), si invita il 

Personale a comunicare in forma scritta, anche via 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 avere 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/


 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola 

       

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   

       

(1) dato ARAN       

(2) dato Ministero Istruzione e del merito       
 


