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CIRCOLARE N. 190 

Al personale in servizio nell’Istituto 
Alle famiglie 
All’Albo 
Agli atti 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Con la presente si comunica che la C.S.L.E. - Confederazione Sindacale Lavoratori Europei ha 
proclamato per le intere giornate del 24 e 25 febbraio 2023 uno sciopero di tutto il personale docente e 
ATA, a tempo determinato ed indeterminato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, 
oltre al personale in servizio nelle scuole comunali, con le seguenti motivazioni: 
 
“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” 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione alle azioni di sciopero di cui alla 
presente comunicazione, in questa Istituzione Scolastica 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 formulare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 
Si invitano pertanto le SS.LL., la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Lea CELANO 

 




