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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo di   FRASCATI 

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 TEL. 069422630 

Codice Meccanografico RMIC8C3007 – Codice Fiscale 92028930581 – Codice Univoco UF8CMW 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 

 Frascati, 17 febbraio 2023 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le 
                 giornate del 24 e 25 febbraio 2023. 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) 
SCIOPERO per le intere giornate di venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 
 

b) MOTIVAZIONI 
“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.” 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN è la seguente: 
 
CSLE non rilevata 

 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto hanno ottenuto i seguenti voti: 
 
CSLE 0 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente 
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

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

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

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

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

2022-2023 23/09/2022 nazionale - x 0,64  0 
2022-2023 24/09/2022 nazionale x - 0,22  0 
 
 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA  GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state 
individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 
del servizio. 

 
 
 

                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                 Dott.ssa Paola Felicetti 

                                                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                               Stampa ex. Art.3,co.2, D.Lgs.39/93)

 


