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Circ. 109 Alle FAMIGLIE I.C. BONOMI

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero
nazionale indetto per il 24 marzo 2023.

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

Poiché le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giu gno 1 990 , n. 146 e alle norme pattizie
definite a i sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in o
servanza delle regole e delle procedure fIssate dalla citata normativa.

Motivazione dello sciopero proclamato da SAESE

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

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 della pagina
15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

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 mattinata del 24/03/2023 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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