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Circ. 240                                                      Ancona, 20 marzo 2023 

    

      

Ai genitori degli alunni  
 
Oggetto:    Sciopero nazionale per venerdì 24 marzo 2023 proclamato dall’Organizzazione sindacale SAESE 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati in oggetto, ai sensi dell’accordo ARA sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 
2020, si comunica che per il 24 marzo 2023 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata, che riguarda tutto il 
personale docente e ATA,  a tempo determinato e indeterminato. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI GARANTITE 
Ai sensi dell’art.2, comma 2 del richiamato accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa Istituzione scolastica: 
non sono state individuate prestazioni indispensabili in cui occorra garantire la continuità. 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 

 Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per 
riorganizzare il servizio.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Del Monte 
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Scheda informativa 

SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023 

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023 

Proclamante 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  
Note 

SAESE / 
non ha presentato 

liste 
generale 

intera 
giornata   

Motivazione dello 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 

Precedenti azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0,93 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 1,44 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 0,71 

       

Note       
(1) Rappresentatività nel 
Comparto Istruzione e 
Ricerca  - Fonte: ARAN 

      
(2) Fonte: Dati di adesione 
nel Comparto Istruzione e 
Ricerca - Settore Istituzioni 
scolastiche - Fonte: Ministero 
dell'istruzione e del merito 
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