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Sciopero  del 24 marzo 2023 
Notizia di sciopero 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota prot. n.39257  del 17.03.2023 , comunica le seguenti azioni di sciopero: Comparto 
Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale del Personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario, 
indetto da  SAESE  
❒ Tipologia dello sciopero 

Nazionale 
❒ Organizzazione proclamante 

❒ Altri Sindacati aderenti 

❒ Settore - Ente – Comparto 
Comparto scuola 

❒ Personale coinvolto 
 personale docente ed ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

❒ Data di comunicazione 
--------------------------- 

❒ Data di proclamazione 
    25 Febbraio 2023 
❒ Data di svolgimento 

 24 marzo 2023 
❒ Informazione sulla Data e Durata dello sciopero e sull’attività scolastica e organizzazione su cui impatta 

24 marzo 
❒ Motivazioni dello sciopero  

Ai sensi del PROTOCOLLO di INTESA tra Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-Ferraris” in rappresentanza dell’ARAN e le  
OOSS firmatarie dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di 
sciopero, siglato in data 2 dicembre 2020 e del REGOLAMENTO prot. 810 del 12 febbraio 2021, inerente i SERVIZI ESSENZIALI e DISCIPLINA 
NECESSARIA ad ASSICURARE le PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUAZIONE dei CONTINGENTI di PERSONALE NECESSARI in CASO 
DISCIOPERO, lo scrivente Dirigente scolastico:                                                             

                                                  INVITA 

in forma scritta con la presente circolare tutto il personale Docente di ruolo e precario e tutto il personale ATA di ruolo e precario, a 
comunicare, sempre in forma scritta, la propria decisione al riguardo ossia la propria intenzione di aderire, non aderire o di non 
aver maturato ancora decisione. 

Ordinariamente la detta comunicazione va effettuata entro il quarto giorno dalla trasmissione della comunicazione della  
proclamazione dello sciopero, ossia entro le ore 13:00 di mercoledì 22 marzo 2023. Resta ferma la facoltà di manifestare la propria 
volontà la mattina stessa dello sciopero, entro le ore 8:00 

Raccolta delle adesioni 
La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi@battisti-ferraris.edu.it 
validato come indirizzo connesso all’indirizzo istituzionale bamm29100t@istruzione.it 

La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara: 
❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero indicato 
❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero indicato 

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.
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❒ di NON avere maturato la propria decisione 
Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 

Informazione dei lavoratori 
A seguito della raccolta delle comunicazioni pervenute la scuola opererà nel seguente modo: 

❒ Applicazione dei contingenti minimi di personale tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei 
servizi essenziali per come previsto nel Protocollo di Intesa 

❒ Individuazione dei nominativi del personale per i detti contingenti minimi da comunicarsi ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero precisando che i soggetti individuati hanno il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla  
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che 
è accordata solo nel caso sia possibile. L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 

❒ Raccolta e diffusione dei dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione 
❒ Pubblicazione degli stessi dati sul sito web dell’istituzione scolastica 
❒ Comunicazione al Ministero dell’Istruzione di eventuale chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, 

espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi 
❒ Attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi 

WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi 
      Informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio 
      Formulazione della attendibile valutazione prognostica 
      Il giorno 22  marzo entro le 14:00 verrà emessa circolare organizzativa di POSSIBILE ed ATTENDIBILE VALUTAZIONE   
      PROGNOSTICA contenente INFORMAZIONE alle famiglie: 

❒ sulla entità della diminuzione del servizio 
  essendo evidente il fatto – non costituente mera dichiarazione di carattere generale – che qualora le informazioni NON consentano 

una  PROGRAMMAZIONE dei servizi per il giorno dello sciopero–stante la facilità dei lavoratori di manifestare, 
  anche senza preventiva comunicazione alla scuola, la propria decisione a partecipare allo sciopero gli stessi giorni di effettuazione – 

l’istituto comunicherà come CERTI i soli servizi essenziali. 
❒   sui servizi essenziali comunque garantiti 
❒ su eventuali ULTERIORI SERVIZI che è possibile erogare sulla base delle comunicazioni del personale scolastico raccolte 

entro quella data. 

  Pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola 
   Successivamente al giorno di effettuazione dello sciopero sarà fornito il dato di adesione: 

❒ numero di membri del personale scolastico scioperante 
❒ numero di membri del personale scolastico assenti per altri motivi; 
❒ numero di strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale 

riduzione del servizio 
 Al termine della rilevazione, sarà cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo 
Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero 
Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-sciopero 
Nella stessa sezione verrà pubblicata la nota di comunicazione ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il 
dato di adesione. 

Si pubblica la scheda informativa 
AZIONE DI SCIOPERO DEL 24 marzo 2023. SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologi 
* : media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) 'https://    

www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf 

Si allega il link per desumere la rappresentatività nazionale delle OOSS dichiaranti 

Dati: https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 

Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D.lgs 39/93)
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