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Ai Genitori degli alunni 

e, p.c. al Personale scolastico 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Loro Sedi 

Sito web  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 24 Marzo 2023.  

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. 
Azione proclamata da % Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

SEASE / / 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 

Scioperi precedenti: si veda scheda allegata 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 
nazionale (2) 

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 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

I genitori sono tenuti ad accompagnare, o a far accompagnare gli alunni a scuola per verificare l’entrata del proprio 

figlio o la rimodulazione oraria necessaria. 

Qualora il personale risultasse assente per sciopero, la scuola provvederà a riorganizzare l’orario per l’impossibilità di 

garantirne la vigilanza. 

Si informa che per la giornata del 24 Marzo 2023 

 il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso; 

 per tale giorno si comunica che l’entrata anticipata è sospesa, tutti gli alunni entreranno alle ore 07.55 

accompagnati dai genitori. 

 è garantito il servizio di trasporto al termine delle attività didattiche per il ritorno a casa solo per le 
classi che terminano le lezioni secondo il normale orario della giornata; 

 non è previsto il trasporto all’uscita per le classi di tempo pieno che terminano in anticipo  rispetto al 
normale orario della giornata.  

         La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Naressi 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3comma 2 del D.Lvo 39/93 
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