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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email :rcic854005@istruzione.itpec: rcic854005@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it 

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

      

Circ. n. 129 

  

A tutto il personale dell’IC “Coluccio Filocamo di 
Roccella Ionica. 
Sede 
Atti  
Al sito WEB 

 
Oggetto:  Sciopero Generale indetto da SAESE Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, per 

l’intera giornata di venerdì 24 MARZO 2023 per tutto il personale docente e Ata, di ruolo e 
precario. 

 

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  

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 24 marzo 2023 e interesserà tutto il personale, docente e 
A.T.A., in servizio nell’istituto;  

b) Motivazioni  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

Per la sigla sindacale SEASE:  

 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.  

c) Rappresentatività a Livello Nazionale  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente: SEASE (non rilevata). 

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione R.S.U.  
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Sigla Sindacale Voti ottenuti 

SEASE non ha presentato liste 

Sigla Sindacale  

e) 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 tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio: 

Sigla 
Sindacale 

Anno 
Scolastico 

Data 
Tipo di 

sciopero 
Solo 

Con altre 
sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

% 
adesione 

nella 
scuola 

SEASE 

2021-22 12.11.2021 
Intera 

giornata 
X - 0,01 0 

2021-22 21.01.2022 
Intera 

giornata 
X - 0,41 0 

2021-22 08.04.2022 
Intera 

giornata 
X - 0,41 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 Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero sarà consentita 
l’attività didattica solo se potrà essere assicurata la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Al fine di prendere le opportune decisioni in merito all'organizzazione del servizio e per poter procedere 
alla necessaria informazione all'utenza, si chiede al personale in indirizzo di rendere comunicazione 
volontaria circa l'adesione allo sciopero apponendo comunque la firma per presa 
visione sulla circolare. 
Si precisa, che tale comunicazione dovrà pervenire attraverso la bacheca del registro elettronico entro le 
ore 13,00 del 23 febbraio 2023. 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 
Il collaboratore del D.S. 

Prof. Giampietro Frammartino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


