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Al Personale Docente /ATA 

 
ICPiazzaDe Cupis 

Ai Referenti di Plesso 

Alle Famiglie 

DSGA 
 

Sito 

CIRCOLARE 1 6 3  
 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDOSULLE NORME DIGARANZIA DEISERVIZIPUBBLICIESSENZIALI 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola : Sciopero Nazionale  proclamato per il  

                      24-03-2023 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni. 

    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. 
 

Si comunica che in data odierna 20-03-2023, è giunta la comunicazione dall’Ufficio Scolastico Regionale  che il 

SAESE –Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia -ha indetto lo sciopero Nazionale  per  tutto il  

personale docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 24 marzo 

2023. 

 
Motivazioni Sciopero: 

 

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 

 
In occasione dello sciopero si precisa quanto segue: 

 

• Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria entreranno solo le classi i cui docenti siano 

presenti alla prima ora: i genitori e i delegati sono quindi tenuti ad accertarsi che gli 
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alunni     siano presi in carico dalla scuola; 

 
• Nella Scuola Secondaria entreranno solo le classi i cui docenti siano presenti alla 

 

prima ora di lezione : in questo caso l’assenza non sarà conteggiata ma si chiede alle 

famiglie di giustificare l’assenza sul RE per assicurare alla Scuola la conoscenza di 

quanto avvenuto. I Docenti che si trovino per primi in servizio in una classe non entrata 

per il motivo suddetto, scriveranno per le famiglie sul RE tale avviso: ‘Sciopero docente 

della I ora di lezione’. 

 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Roma , 20/03/2023 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Lucia De Michele 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 d.l. 39/93 


