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CIRCOLARE N.185 

 

 

 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

e p.c. al personale docente e ATA 

 

 
Oggetto: CLSE. Sciopero nazionale per l’intera giornata nelle dat del 24-25 febbraio 2023 per tutto il 

personale docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario. Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – 

SETTORE SCUOLA 

 

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 

dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020. si comunica 

quanto segue: 

1. Lo sciopero generale è stato indetto per l’intere giornate del 24-25 febbraio 2023 dalle seguenti 

OO.SS.: “CLSE” 

2. Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali.  

3. Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano. 

Sindacato CLSE 

 

Le motivazioni sono : 

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 

USB PI 

a.s data Tipo 

sciopero 

solo Con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

%adesione 

della 

scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 - 

2021/2022 22/12/2021 “ - x 0,3 - 

2021/2022 07/02/2022 “ x - 0,46 - 

2021/2022 23/04/2022 “ x - 0,42 - 

2021/2022 24/04/2022 “ - x 0,56 - 

2022/2023 23/09/2022 “ - x 0,64 - 

2022/2023 24/09/2022 “ x - 0,22 - 
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4- 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 i seguenti: 

• CLSE: 0,00% 

 

5- 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: 

 

• CLSE : percentuali di voto aventi diritto 0,00%. 

 

6- Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto 

di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati: 

• apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali, nonché degli esami di idoneità; 

• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

7- In relazione all’azione dello sciopero del 24-25 febbraio 2023, al CPIA 1 Siena non sono state 

individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla 

ricognizione effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c. 4 del suddetto Accordo non si 

assicura l’erogazione del servizio scolastico, pertanto si informano i Genitori che il calendario 

delle lezioni potrebbe subire delle variazioni, nella fattispecie si fa presente che: 

• nelle lezioni in presenza, nel caso in cui i docenti delle ore intermedie dovessero aderire 
allo sciopero, alle classi sarebbe garantita solo la sorveglianza e non la regolare attività 

didattica; 

• per le eventuali attività a distanza, saranno garantite le lezioni dei soli docenti non 

scioperanti e la scansione delle lezioni seguirà l’orario ufficiale a meno che non ci sia una 

specifica comunicazione di cambio orario. 

 
 
 

 

      Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Domenico Biagio Perrotta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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