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Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale 

Al Comune di Livorno 

 

Al sito 
Agli atti 

 

Livorno, 18 marzo 2023 
 

Circ. 332 
 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per  il 24 marzo 2023 

 
In riferimento alla nota AOOGABMI prot. 39257 del 17.03.2023 si comunica ai sensi 
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, quanto segue: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero è stato indetto: 
SAESE: sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico 
e precario per l’intera giornata del 24 marzo 2023. 

 
MOTIVAZIONI 
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. 
 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è: 
SAESE: non rilevata 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica la sigla sindacale 
non ha ottenuto seggi né presentato candidature. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del 
corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 
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Precedenti azioni di sciopero SAESE 

  

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 IC MAZZINI non costituito 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 IC MAZZINI non costituito 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 IC MAZZINI non costituito 

 

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. 

 

ADEMPIMENTI PER I GENITORI 
 Preventivamente i genitori sono tenuti a firmare la presa visione del 

presente avviso sullibretto del figlio o sul registro elettronico; 
 Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare 

personalmente se il/la figlio/figlia può essere accolto a scuola ossia se il 
plesso risulti aperto e risulta in servizio il docente della propria classe 
alla prima ora. 

 Per gli alunni/i frequentanti corsi a tempo pieno e che prevedano 
il servizio mensa sarà cura dei genitori/tutori verificare sia la 
presenza dell’insegnante alla prima ora nel turno antimeridiano sia 
dell’insegnante in servizio nel turno pomeridiano. Qualora i docenti del 
turno antimeridiano siano in sciopero sarà cura dei genitori/tutori 
verificare la presenza dell’insegnante del turno pomeridiano per 
consentire l’entrata degli alunni. In tal caso il servizio mensa non sarà 
garantito. Si ricorda che è sospeso il servizio di trasporto e il servizio 
pre-scuola; 

 I genitori dovranno essere reperibili; 
 Salvo motivi di natura medica (Covid o altre ragioni), l’assenza dovuta a 

chiusura di un plesso a per sciopero dei collaboratori scolastici o del 
docente della prima ora non necessita di giustificazione; 

 I progetti di natura extracurricolare, organizzati nel pomeriggio anche a 
distanza, qualora ildocente sia in sciopero non sono erogati; 

 
ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE 

 In ciascuna classe, i docenti avranno cura di avvisare le famiglie tramite 
comunicazione sul libretto dell’avvenuta pubblicazione sul sito e sul Registro 
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dello sciopero e verificarne la presa visione da parte dei genitori/tutori; 
 Nel giorno dello sciopero, I docenti, se in servizio alla prima ora, dovranno 

essere nel plesso 5 minuti prima del loro orario di servizio; 
 Gli insegnanti che nelle ore successive alla prima, o in altri casi particolari, si 

troveranno senza la classe (non entrata per sciopero del docente della prima 
ora) dovranno fare sorveglianza sugli alunni entrati secondo il loro orario per evitare 
situazioni di pericolo; 

 Nel caso in cui il plesso di servizio risultasse chiuso per lo sciopero dei 
collaboratori scolastici i docenti saranno in servizio su di uno dei plessi aperti 
secondo le disposizioni adottate nel caso dal dirigente scolastico, con priorità di 
destinazione su di un plesso di pari ordine e grado rispetto all’insegnamento 
svolto; 

 Il personale che risulta assente e che non abbia giustificato anticipatamente le 
propria assenza viene considerato scioperante. 

 I collaboratori scolastici nei plessi di scuola Secondaria di I grado 
entreranno in servizio alle ore 8.00 

 Gli assistenti amministrativi entreranno in servizio alle ore 8.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RINO BUCCI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii 
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