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Alle famiglie 

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

 

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 /  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 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 - 

Note       
(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 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

o nr 1 assistenti amministrativi; 
o nr 1 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola, per la 

vigilanza sull’ingresso principale, nonché garantire la pulizia degli ambienti come da disposizioni anti-
covid; 

o nr 1 collaboratore scolastico a plesso dove è presente la mensa 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi/nelle classi TUTTE 

 ricevimento al pubblico nel plesso di SEDE CENTRALE VIA UMBERTO I 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

TARQUINIA 20/03/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               BOEM DILVA 
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