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Circolare interna n. 108                                                                        Rimini, 20/02/2023 

 

         Al DS 

                                                                                                         Al         Dsga 

         Ai  genitori degli alunni 

         Ai   docenti e al personale A.t.a. 

 

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

                                          te del 24 e 25 febbraio 2023. 

              
             C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero per il 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”, per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023. 

              

            Nuovi 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.  

 

 Con la presente si comunica che, a seguito di comunicazione Miur prot. n. 19210 del 15 febbraio 2023, la  

             C.S.L.E. Comparto Scuola, ha comunicato la conferma dello sciopero generale del 24 e 25 febbraio 2023, per il  

             personale docente, Ata, educativo e dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni sco- 

             lastiche, specificando come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui  

             all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 

 

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 

Personale interessato dallo sciopero 

              Comparto Scuola (Ministero istruzione e del merito): personale docente e ata, a tempo determinato e   

              indeterminato delle Scuole Pubbliche e Comunali 

 

              La motivazione dello sciopero CSLE Pubblico Impiego Scuola riguarda: 

• 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 

 Personale interessato dallo sciopero 

              personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e  

              all'estero e grado-istruzione ricerca. 

 

          - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
Scioperi precedenti di CSLE: 

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   
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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   

 

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

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

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono reperibili al seguente link: 

1- Fonte ARAN     

             https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022- 

             2024%20approvate.pdf; 

2-  dato Ministero Istruzione e del merito 

 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

◦ CSLE                     0,00% 

             in quanto non sono state presentate liste di candidati. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità;  

B) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  

b1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Si comunica che i genitori dovranno accertarsi personalmente della regolarità delle lezioni, non essendo nota 

l’adesione o meno allo sciopero della maggior parte dei docenti. 

I docenti sono tenuti ad apporre la firma di presa visione entro il 21 febbraio 2023 ore 12.00. 

 

          Il Dirigente Scolastico     

                              Dott.ssa Verzola Lara 

                         “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/93” 
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