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Circ. 89                                                                                                           Alle FAMIGLIE I.C. BONOMI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste
per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023.

Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato
lo sciopero per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta
servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle
scuole comunali , per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023
MOTIVAZIONI: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

RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE
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/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

CSLE

0,22

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 dati conoscitivi
disponibili l’Istituto valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunque, non potendo dare
garanzie circa il normale funzionamento delle attività didattiche ed educative, si invitano i genitori degli
alunni a verificare nelle mattinate 24 e 25 febbraio 2023 il regolare svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Silvia  ARRIGHI

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2

del decreto legislativo n. 39/1993
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