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(vedasi protocollo in alto)                                     Camposampiero, (vedasi timbratura in alto)  

Scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo sullo sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (art. 3, co. 5, Accordo) 

SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023 

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023 

Proclamante 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 
sciopero  

Note 

SAESE / 0  generale intera giornata   

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario 

Motivazione dello sciopero 

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 

Precedenti azioni di sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0,00 
2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 0,00 
2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 0,00 

 

Si informa che non è possibile garantire l’erogazione dei servizi, si raccomanda pertanto alle famiglie che hanno ricevuto l’avviso in bacheca, 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. 
 
(1) Rappresentatività   nel Comparto Istruzione e Ricerca- Fonte: ARAN 
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Istituzioni scolastiche - Fonte: Ministero 
dell'istruzione e del merito  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dott. Francesco  Gullo 

 

   

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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