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Circ. n° 172 Limbiate, 16/03/2023 

    

  

 Alla cortese attenzione 

dei genitori. 

 Alla cortese attenzione 

dei Docenti 

Al sito web della scuola 

  

  

  

 

OGGETTO: Sciopero Nazionale indetto da SAESE per il 24 marzo 2023 per tutto il personale 

docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modifiche  

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 

2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 

agli artt. 3 e 10.  

 

Motivazioni  

Prendere in esame la nostra proposta politico-economica che ha come obiettivo il 

miglioramento della situazione nella scuola italiana (All. Proposta). Inoltre, con la presente si 

chiedono 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 

indicati in oggetto, presso questa istituzione scolastica:  
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non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 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 pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad 

accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art.3cD.lvo 39/1993) 

 

 


