
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO di BELLUSCO e MEZZAGO 
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Tel. 039/623554  
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Circ. N. 200/Doc/ATA/GEN 
                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

                                                                                                               Ai Docenti Al Personale ATA 
All’Ufficio Scuola Comune Bellusco e Mezzago  

                                                                                                     amministrativo@comune.bellusco.mb.it 

                                                                                                     istruzione@comune.bellusco.mb.it 

                                                                                                    ilaria.cattaneo@comune.mezzago.mb.it 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 24.03.2023. 

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. 

 Data e durata 

dello sciopero  

Settore – Ente - Comparto  Personale coinvolto  Tipologia Proclamato da 

Giorno 24 marzo 

2023  

Intera giornata  

Scuole statali di ogni 

ordine e grado - 

Istruzione Ricerca  

Personale docente, ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario  

 

Nazionale 

 

SAESE 

 

 In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato sopra indicato, 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: lo sciopero si svolgerà nell’ intera giornata del 24 marzo 2023 come sopra riportato;  

b) MOTIVAZIONI SCIOPERI: Vedasi comunicazioni allegate;  

c) DATI RELATIVI AI PRECEDENTI SCIOPERI: Vedasi scheda allegata;  

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione 

alle azioni di sciopero indicate, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità.  

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, del servizio mensa, pre e post scuola o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Si allegano:  

1. la Proclamazione sciopero del sindacato SAESE;  

2. la scheda sciopero SAESE.  

(CLICCARE LINK)-https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=275&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

      
    ll Dirigente Scolastico 

           Prof. Daniele Zangheri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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