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CIRCOLARE N. 347 del 18/03/2023                                                                           

                                                                                        
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                   AI DOCENTI 
                                                                                                                       AGLI STUDENTI  
                                                                                                                             AI GENITORI 
                                                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                 AL D.S.G.A. 
                                                                                            SEDI di CAGLIARI e ASSEMINI 
 
 
 
OGGETTO:  Sciopero nazionale indetto per il 24 marzo 2023. 
 
 

 
   
  Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha 

indetto lo sciopero per “per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e 

precario” per l’intera giornata del 24 marzo 2023.  

Si informano pertanto, gli alunni e le famiglie che potrebbe non essere garantito del tutto il 

regolare funzionamento delle attività dell’Istituto. Si invita il personale a comunicare 

l’eventuale adesione allo sciopero. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 
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 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023 

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023 

Proclamante 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero  
Note 

SAESE / 0 generale 
intera 

giornata   

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

Motivazione dello sciopero 

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 

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 0,00% 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 0,39% 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 0,00% 

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 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                      ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 
   


