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Ai docenti 
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: SCIOPERO PERSONALE

Informo che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell' Istruzione e del Merito, con nota prot.
n. 19210 del 15.02.2023, ha reso noto che, per l’intera giornata del 24 e 25 febbraio 2023, la
C.S.L.E.  (Confederazione Sindacale Lavoratori  Europei) ha proclamato lo sciopero “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 questo motivo le lezioni potrebbero non essere regolari.

In allegato le tabelle relative agli 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.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

https://sustainabledevelopment.un.org/



Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Ministero dell'istruzione e del merito I.I.S. CASTELLI
Ufficio di Gabinetto del Ministro I.I.S. CASTELLI
Unità Relazioni Sindacali I.I.S. CASTELLI

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi 
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola

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

Motivazione dello sciopero CSLE

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

Scioperi precedenti
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  
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  

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito
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