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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Ai docenti e al personale ATA 

Di tutti gli ordini di scuola  

 

Al sito web 

Al RE 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale indetto per il 

24 marzo 2023. Proclamazioni. 

 

 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – ha indetto lo sciopero “per 

tutto il personale docente e ata a tempo indeterminato, atipico e precario” per l’intera giornata del 24 marzo 

2023, come da nota allegata. 

 

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.  

 

 

 

Itri, 21 marzo 2023 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q - A11056E - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0002398/U del 21/03/2023 14:28II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

http://www.comprensivoitri.edu.it/
mailto:ltic83500q@istruzione.it
mailto:ltic83500q@pec.istruzione.it


Proclamante
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE / generale intera giornata

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

Note
(1) Rappresentatività nel Comparto 
Istruzione e Ricerca  ‐ Fonte: ARAN
(2) Fonte: Dati di adesione nel 
Comparto Istruzione e Ricerca ‐ 
Settore Istituzioni scolastiche ‐ Fonte: 
Ministero dell'istruzione e del merito

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

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

Motivazione dello sciopero

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023

Note

 Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 
istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale e 
secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane)

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) ‐ *0771/730050
Cod. Comune E375 ‐Distretto 049 ‐ Ambito 24
Sito Web: http://www.comprensivoitri.edu.it 

: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it
C.M. LTIC83500Q ‐C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV

 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023


	Circolare n. 175 rev. - Proclamazione Sciopero nazionale indetto per il 24 marzo 2023
	Allegato alla circ. n. 175

