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Circolare n. 304  Montebello Vicentino, 21/03/2023 

Prot. e data si veda segnatura 

 

 

Alle famiglie degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Montebello Vic. 

 

  p.c.   Al personale dell’Istituto 

Comprensivo di Montebello  

 

 

 

Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero nazionale indetto per 

il 24 marzo 2023.  

 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia - ha proclamato uno 

sciopero nazionale, per tutto il personale docente ed ata a tempo indeterminato atipico e precario 

nella giornata di  

Venerdì 24 marzo 2023 

 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

 

A seguito del monitoraggio effettuato per tutte le classi di tutti i plessi si prevede regolare: 

- attività didattica;  

- trasporto scolastico; 

- servizi di mensa; 

- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Si riporta di seguito la scheda informativa delle azioni di sciopero: 

 

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 

 
 

 

 


