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OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero 

nazionale indetto per il 24 marzo 2023. 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE e ATA 

AI GENITORI DEGLI/DELLE 

ALUNNI/E 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. K. GANDHI” 

AL SITO WEB 

 

 

 

 
 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto ha indetto uno sciopero per l’intera 
giornata di venerdì 24 marzo 2023, del personale docente e non docente. Si informano pertanto le 
famiglie degli alunni che in tale giorno, non potendosi conoscere preventivamente l’entità delle 
adesioni, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dell’attività didattica, né il regolare 
servizio di sorveglianza e controllo all’ingresso e all’uscita degli alunni.  

Si invitano quindi i genitori ad accompagnare personalmente i propri figli e a verificare la presenza dei 
collaboratori scolastici e degli insegnanti prima di lasciarli a scuola. I docenti della 1^ ora di lezione, 
che non aderiscono allo sciopero, sono pregati di rendersi visibili ai genitori, alla porta d’ingresso.  
Si informa inoltre che il servizio di trasporto scolastico in andata non verrà effettuato mentre il ritorno 
sarà garantito negli orari ordinari. 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto uno sciopero per i giorni 24 marzo 2023 per tutto il personale 
docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario. 

 
MOTIVAZIONI: 

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 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali indicate in oggetto non 
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATI AI PRECEDENTI SCIOPERI E RAPPRESENTATIVITA’ A 
LIVELLO NAZIONALE 

Precedenti azioni di sciopero 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2021-2022 12/11/21 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/22 intera giornata x - 0,41 - 

2021-2022 08/04/22 intera giornata x - 0,41 - 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piee024006@istruzione.it
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Ai sensi dell’art.2, comma 2 del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate in oggetto, presso 
questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Civello 
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