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Roma, 17/02/2023  

Circolare n. 239  

                                                                                  Al personale DIRIGENTE, DOCENTE e ATA 

Al Direttore dei servizi generali  

LORO SEDI 

                                                              

    OGGETTO: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per le giornate del 24 e 25 febbraio 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

  

Si comunica che il C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato 

lo sciopero per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato che presta servizio 

negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole comunali, per 

le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 
 

Per ottimizzare le procedure di rilevazione dei dipendenti in merito alla loro partecipazione 

o meno allo sciopero, tutti i DOCENTI e A.T.A. entro il giorno mercoledì 23/02/2022 alle 12.00 

dovranno inviare il modulo in allegato alla seguente mail: RMPS5000E@istruzione.it specificando: 

Adesione, Non adesione, non ancora sicuro di partecipare.  

Per gli studenti e le famiglie la presente comunicazione è finalizzata ad avvisare che non si assicura 

il regolare svolgimento del servizio. 

 

                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   
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