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                                                        Ai genitori degli alunni ed al personale Docente e ATA 

                                       dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” 
     

                                                                       Al Sito web della scuola  
 

 
 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le intere giornate 

                di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 indette dalla C.S.L.E (Confederazione Sindacale  

                 Lavoratori Europei) 
 

Con riferimento allo sciopero indetto dalla Confederazione sindacale in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran del 

2/12/2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue:  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
 

lo sciopero si svolgerà nelle intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 e interesserà il personale 

Docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell’istituto;  
 

 

       b)  MOTIVAZIONI: 
 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

Richiesta dei buoni pasto; 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 ; 
 

c) 

     c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 
 

 

la sigla sindacale CSLE non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della Ricerca 

come si evince dalla consultazione delle apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla 

pagina 7 e ss., l’Area dalla pagina 15); 
 
 

 

 

   d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI.  

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati 

dal Ministero sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero; 
 

    

e) 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, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, a non lasciare i propri 

figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento 

delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella prof.ssa Zanardini 

Firmato digitalmente 
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