
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Circ. n°248                                                                                                                   Data, 23/02/2023 

                                                                                                                              Ai Sigg. Genitori degli alunni                                                                                                

                                                                                                  LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata  per le intere giornate di venerdì 24 febbraio 

2023 e sabato 25 febbraio 2023 indetto da: C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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 nelle intere giornate di venerdì 24 febbraio 2023 e sabato 25 febbraio 2023   interesserà 

tutto il personale Docente e ATA  in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale in qualità di 

psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei docenti inidonei; richiesta di 

estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazione sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  per il 

triennio  2019-2021 è la seguente: 

 

NON RILEVATA 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA" 
 

Liceo Scientifico-Liceo Scienze applicate –Liceo Classico –Liceo Linguistico-Scienze Umane A.F.M –Turismo-Sirio  I.T.C.- 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Servizi per l’ Enogastronomia Alberghiera 

96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1Tel - 0931831970 // Fax 0931814021 

C.F. 92021320897 

E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.gov.it 

Posta certificata:sris02300a@pec.istruzione.it 

 



d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali  

L’organizzazione sindacale non ha presentato la lista e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno 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  

27/09/2021 C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 0,84 

22/12/2021 CSLE e CO.NA.L.PE 0 

07/02/2022 C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 0 

22/04/2022 AL COBAS, CSLE 0 

23/04/2022 C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 0 

23/09/2022 C.S.L.E,  SISA 0 

24/09/2022 C.S.L.E (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 0 

 

f) 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.  

 

 

 


