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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

 

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. AVVISO AI GENITORI 
 

In riferimento allo sciopero indetto il sindacato indicato in oggetto, 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 comunica quanto segue: 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n.39257 del 17 

marzo 2023, comunica che per la giornata la giornata del 24 MARZO 2023 sono state proclamate le seguenti 

azioni di sciopero: 
 

Sciopero generale proclamato dal 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. 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Lo sciopero si svolgerà giorno 24 marzo 2023 per l’intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, 

ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia; 
 

MOTIVAZIONI 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. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, l’erogazione del 

servizio scolastico dovrebbe essere assicurata. 
 

          Il Dirigente Scolastico      

 Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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