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Circ. n. 176                                                                     Desio, 10 marzo 2023 

     
          Al Personale scolastico 
          in servizio nell’IC 
          “Via Agnesi” 
          LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Sciopero nazionale per l’intera giornate del 24 marzo 2023 proclamato da SAESE -Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto da SAESE, rivolto al personale Docente e ATA a tempo 
indeterminato, atipico e precario, per le cui motivazioni si rimanda all'atto di proclamazione dell'Associazione 
Sindacale https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/275-
27022023-1340001.pdf 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 
a rendere entro il 17 marzo p.v. la suddetta dichiarazione allo scrivente, utilizzando il seguente link. 
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori si comunica quanto segue:  
“La sigla sindacale SAESE non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della 
Ricerca*.  
*Vedi tabelle ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' COMPARTI DEFINITIVO - Triennio 2019-
2021, pubblicate sul sito dell’ARAN”.  https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader.html 
 
 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
La mancata restituzione del modulo verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora 
maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          
Prof.ssa Paola Signorini 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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