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Prot. Digitale 
Mira, 16/3/2023 

Ai   Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sciopero - intera giornata - 24 Marzo 2023. SAESE. 

In riferimento allo sciopero indetto, ai sensi dell’Accordo Aran 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 quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà nell’ intera giornata del 24 Marzo 2023 e interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI  

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate nel link sottostante: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/275-27022023-
1340001.pdf 
 
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La sigla sindacale SAESE non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e 
della Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021, dell’ 
ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021  , pubblicate sul sito dell’ARAN. 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, SAESE non ha ottenuto voti. 

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE nei PRECEDENTI SCIOPERI 
Nei precedenti scioperi, indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto, nel corso degli ultimi a.s. SAESE ha  ottenuto le 
seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione  

 SAESE   0,3% 
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d) 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. 
Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. 
 

*) PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SS1  

In tale giornata, non si potrà garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

Pertanto i genitori degli alunni sono tenuti a verificare la mattina stessa la presenza degli insegnanti della prima ora 
e la regolare apertura della scuola, anche pomeridiana. 
 
In tale giornata saranno sospesi i seguenti servizi: scuolabus in entrata   e   anticipo/posticipo orario. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Dott. Paolo Parolini 
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