
Prot. n.1301- II 10 San Pellegrino Terme, 17/02/2023

Alle famiglie degli Studenti dell’IC Valle Serina
- San Pellegrino Terme

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023  indetto dall’ Associazione
Sindacale C.S.L.E

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale scuola per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023  indetto dall’ Associazione Sindacale
C.S.L.E.

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:

C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei)

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:

- le “motivazioni dello sciopero”:
Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it)

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

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


- I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 16)
bozza accertamento 2022-2024.xlsx (aranagenzia.it)

- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le
seguenti:

C.S.L.E.  0 %

- Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla/le organizzazione/i sindacale/i in oggetto nell’anno scolastico in corso e nell’a.s. 2021/22 sono
state le seguenti:

raggiungibili all’indirizzo

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

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   

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni 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

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-2024%20approvate.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


(2) dato Ministero Istruzione e del merito

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

1 Le  prestazioni  indispensabili  di  cui  ai  punti  A-B-D  art.  2  comma  2  dell’Accordo  nell'Istituto sono:

I. attività,  dirette  e  strumentali,  riguardanti  lo  svolgimento  degli  scrutini  finali,  degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo)

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per  il  periodo  di  tempo  strettamente  necessario  in base  all'organizzazione
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali
e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:

● attività didattica nei plessi/nelle classi:  allo stato attuale non è possibile fare previsioni attendibili sulla regolare attività didattica delle classi

● attività amministrativa

● ricevimento al pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Leidi Giovanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa


