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Circ. n° 152 Milano, 20 marzo 2023 

A tutti i genitori 
A tutti gli studenti 
A tutto il personale 
IIS Marelli- Dudovich 
Sito 
 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Si comunica che il SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto uno sciopero 

per “tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario”, per l'intera giornata 

di  

VENERDÌ 24 MARZO 2023. 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione, previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020, i dati 

relativi alle motivazioni e alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo 

sciopero sono riportate nella pagina seguente. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si informa che le prestazioni essenziali saranno comunque garantite e che le mattine dello sciopero 

l'ingresso nell'edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la 

vigilanza e la presenza in servizio del personale Collaboratore Scolastico, anche attraverso la 

riorganizzazione dell'orario scolastico che potrebbe pertanto subire riduzioni. 

Nello scusarsi per il disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo sullo 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) 

IIS Marelli - Dudovich 

 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 / 0 generale intera giornata 
  

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario 

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 

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

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

1 Fonte ARAN per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola 
è alla pagina 7 e ss,l’Area dalla pagina 15) - 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 

2 Fonte Ministero dell'istruzione 
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