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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
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www.liceotenca.edu.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it 

 
                   Milano, 20 febbraio 2023 

 

 

A tutto il personale 

 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero nei giorni 24 e 25 febbraio 2023  

Si informa che  l’USR Lombardia, con nota prot. n. 3901 del 16.02.2023, ha 

comunicato che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

19210 del 15.02.2023, ha reso noto che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale 

Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero del “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 

Ciò premesso, con la presente, 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, e visto il Regolamento di Istituto sulle 

procedure da adottare in caso di sciopero, si comunica che sono state indette le 

seguenti giornate di sciopero: 24 e 25 febbraio 2023 per tutto 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. 

 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2023. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei) - Comparto istruzione e ricerca - settore scuola  

       

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 
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 

Scioperi precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesi
one 

nella 
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scuol
a 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46   

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42   

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56   

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64   

2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22   

       

(1) dato ARAN       
(2) dato Ministero Istruzione e 
del merito       

 

 

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%20RAP

PRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf. 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 

consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-

sciopero.  

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:  

Data 

sciopero 

Sigla sindacale Adesioni 

docenti 

Adesioni 

Ata 

Totale 

personale 

docente 

Totale 

personale 

Ata 

% di 

adesione 

29/01/2021 S.I. COBAS 0 0 160 27 0 

25/11/2020 Unione Sindac. Ital 0 0 152 27 0 

23/10/2020 CUB E CUB SUR 3 0 150 27 1,7 

25/09/2020 USB PI Scuola Unicobas 2 2 150 27 2,2 

24/08/2020 Unicobas scuola e 

Università 

1 0 150 27 0,6 

08/06/2020 Flc CGIL CISL UIL  SNALS 

GILDA UNAMS 

1 0 150 27 0,6 

05/06/2020 ADL COBAS 0 0 150 27 0 

15/05/2020 SISA 0 0 150 27 0 

14/02/2020 CUB SUR, ADL COBAS, 

SIAL 

3 0 150 27 1,7 

29/11/2019 SISA  4 0 150 27 2,2 

25/10/2019 CUB, SI- COBAS 1 1 150 27 1,1 

27/09/2019 SISA, USI, FLC CGIL, USB 5 0 150 27 2,8 

17/05/2019 COBAS SCUOLA, 

UNICOBAS SCUOLA, CUB, 

ANIEF 

3 0 150 27 1,7 

15/03/2019 SISA LAS 4 1 150 27 2,2 

27/02/2019 Unicobas scuola e 

Università, ANIEF 

2 0 150 27 1,1 
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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.  

Ferma rimanendo l’impossibilità di fare previsioni attendibili sull’adesione definitiva 

allo sciopero e sui servizi che potranno essere garantiti, si informano le famiglie che si 

prevede, pur con qualche possibile modifica di orario, l’erogazione dei seguenti 

servizi:  

• attività didattica   

• ricevimento al pubblico secondo le modalità previste dall’istituto.  

Nello scusarsi per il disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione.         

        

     Il Dirigente scolastico 

    prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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