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OGGETTO: SCIOPERO 24 MARZO

Comunico che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 39257
del 17.03.2023, ha reso noto che il 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.

Per questo motivo, per quella giornata, le lezioni potrebbero essere non regolari.

In allegato la scheda dello sciopero di cui agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo
sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo)

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/



I.I.S. Benede o Castelli - Brescia

 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023

Proclamante % vo   nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero Note

SAESE / generale intera giornata

sciopero nazionale per tu o il personale docente ed ata a tempo indeteminato, a pico e precario

Mo vazione dello sciopero

Preceden  azioni di sciopero

a.s. data Tipo di sciopero solo

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 -
2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 -
2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 -

Note

Ipotesi di scheda informa va ad uso delle is tuzioni scolas che e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previs  dall'Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione 
e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo)

% Rappresenta vità a livello 
nazionale (1)

proposta innova va poli co-economica, che ha come obie vo il miglioramento della scuola italiana, disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle 
is tuzioni scolas che di ogni ordine e grado

con altre sigle 
sindacali

% adesione 
nazionale (2)

% adesione nella 
scuola

(1) Rappresenta vità nel Comparto Istruzione e 
Ricerca  - Fonte: ARAN

(2) Fonte: Da  di adesione nel Comparto Istruzione e 
Ricerca - Se ore Is tuzioni scolas che - Fonte: 
Ministero dell'istruzione e del merito


