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                                           Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti  

 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale il 24 marzo 2023 - SAESE 
 
Si comunica che per il giorno 24 marzo 2023 è stato proclamato lo sciopero nazionale per tutto il 
personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata. 
Tutti i dettagli relativi allo sciopero sono pubblicati sul "cruscotto degli scioperi" sul sito del Dipartimento 
Funzione Pubblica. 
 
 
  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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 di 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. 

Il servizio verrà riorganizzato sulla base del personale non scioperante in servizio nei detti giorni al fine 
di assicurare, nei limiti del possibile e della normativa vigente, la continuità delle prestazioni indispensabili. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti. Gli 
studenti, dunque, potranno non essere ammessi alle lezioni, potranno entrare alla seconda ora, potranno uscire 
anticipatamente, in base al personale non scioperante in servizio. 

I genitori dovranno prendere visione del presente comunicato sul Registro elettronico. 
Si ricorda che gli studenti che non hanno ottemperato all’obbligo di firma non potranno allontanarsi             

dall’istituto nell’eventualità di modifica dell’orario delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 
    

La Dirigente scolastica 
                     Prof.ssa Giuliana Milana 
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