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  Circ. n. 107          Perfugas, 22.03.2023 

 
Alle Famiglie degli alunni  
Al Personale  
Al Sito Internet  
Alla Bacheca Argo 

 
Oggetto: AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 marzo 2023. Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 
2023- SAESE  
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul nome 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:  
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 
MARZO 2023.  
Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023  
 
MOTIVAZIONI  
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  
 
 
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 occorre garantire la continuità.  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano tutti genitori, la 
mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del 
regolare svolgimento delle lezioni.  
Si comunica, inoltre, che non essendo possibile prevedere il numero degli scioperanti è importante che le famiglie 
verifichino comunque la regolarità delle lezioni durante l’arco della mattinata e che si verifichi la presenza dell’attività sia al 
primo che al secondo turno (per infanzia e primaria tempo pieno).  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ivana Franca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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