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scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

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 0.0   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 sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0,71 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0,00 

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0,69 

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 0,00 

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

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64 0,00 

2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22 0,00 
Si informa che non è possibile garantire l’erogazione dei servizi, si raccomanda pertanto alle famiglie che hanno ricevuto l’avviso di esercitare le opportune forme 
 di verifica e controllo sullo svolgimento dell’attività, in particolare di verificare l’apertura del Plesso scolastico e la presenza dell’insegnante della prima ora, per il servizio di 
trasporto scolastico i sigg. genitori faranno riferimento all’ufficio scuola del Comune. 

    
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Francesco Gullo 
 (1) dato ARAN 

(2) dato Ministero Istruzione e del merito 

 

Ministero dell'istruzione e del Merito 
 

                                                                                   Ai Genitori 
 Ufficio  di Gabinetto del Ministro                                                                                                        p.c.  Ai Docenti 
 Unità Relazioni Sindacali 

 
                                                                                  Al Personale ATA 

   
  

                             I.C.S. "G. Parini" 
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