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CIRCOLARE n 231 del 18/03/2023 

 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
E p.c. al D.S.G.A. 

 

  

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale 
indetto per il 24 marzo 2023 
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha indetto lo sciopero 
per “per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per l’intera 
giornata del 24 marzo 2023.  
 
 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca
_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
 
 

Il Personale è invitato a compilare e rinviare all’ufficio del personale, entro le ore 12:00 del 
21/03/2023, il modulo di dichiarazione volontaria al fine di adempiere al Regolamento di istituto 
sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero pubblicato all’Albo on line con prot. n. 0000442/U del 
13/02/2021 e sul sito del Liceo al Link https://liceougofoscolo.edu.it/servizi-essenziali/ 
 

             
Si avvisano le famiglie che per tale data non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Lucio MARIANI 
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MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________  

1) Docente □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

2) ATA □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo 

Dichiara 

la sua intenzione di:  

□ ADERIRE □ NON ADERIRE □ NON HA ANCORA DECISO 

allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali per il giorno 

__________  

Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata. 

Albano L. , _______________      

Firma 

_________________________ 

 


