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   Bollate, 13.03.2023 

Circolare n. 123 
    A tutto il Personale  

Docente e ATA 
a tempo indeterminato, atipico e precario 

         dell’I.C. “A. Rosmini”  
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola.  

Azioni di sciopero previste per la giornata del 24 marzo 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 informa che l’Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio per i procedimenti negoziali per la 
rappresentatività sindacale e gli scioperi, ha reso è previsto, per la data del 24 marzo 2023, uno 
sciopero Nazionale del Comparto scuola per il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, 
atipico e precario proclamato dalla sigla sindacale SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
Ecologia.  
Le informazioni dettagliate e le motivazioni sono rinvenibili al link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio 
sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
Si ricorda che in forza dell’art. 3, comma 4, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto 
Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 
invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di 
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile”. 
 
A tal fine il personale può comunicare eventuale adesione all’ufficio di segreteria utilizzando il 
modulo al seguente link: https://forms.gle/HNN523MDcp5Ps3QS7 
 
Si chiede cortesemente di rispondere entro e non oltre giorno 20 marzo 2023 ore 09.00.  
Grazie per la collaborazione          

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          (Dott. Salvatore BIONDO) 
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