
 

 
 
 

Catania, 23 febbraio 2023                                                                                                                                      Ai Genitori 
          Agli studenti 

Circolare n. 286                                                                                                                                                                      Al DSGA 
                                                                                                                                                                                       Al sito web dell’Istituto 

Al Responsabile Sito Web 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 24 e 25 febbraio 2023– 

Comunicazione alle famiglie 

Con riferimento alle azioni di sciopero in oggetto, 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, si comunica quanto segue: 

 

 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 24 e 25 febbraio 2023. 

CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) - Comparto scuola 
 

Azione proclamata da 

 

CSLE 

% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 
 

non rilevata 

% voti nella scuola per 

le elezioni RSU 

 

Tipo di sciopero 

 

Nazionale scuola 

 

Durata dello sciopero 

 

Intera giornata 

Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 

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 

SCIOPERI PRECEDENTI 
 

a.s. 

 

2021-2022 

2021-2022 

2021-2022 

2021-2022 

2021-2022 

 

data 

 

27/09/2021 

22/12/2021 

07/02/2022 

23/04/2022 

24/04/2022 

 

Tipo di sciopero 

 

nazionale 

nazionale 

nazionale 

nazionale 

nazionale 

 

solo con altre sigle sndacali 

 

x -

- x 

x -

x - 

- x 

% adesione 

nazionale (2) 

0,79 

0,3 

0,46 

0,42 

0,56 

% adesione 

nella scuola 

 

(1) dato ARAN 

(2) dato Ministero Istruzione e del merito 

            

Istituto Istruzione Superiore  
Marconi-Mangano 

                                 

Istituto   Istruzione   Superiore 
 

"MARCONI - MANGANO" 
Catania 

 

Cod. Fisc.   93198050879  -   Cod.  Mec. CTIS04300B 
ctis04300b@istruzione.it    -  ctis04300b@pec.istruzione.it  

 
 

 
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA   ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

CHIMICA dei MATERIALI – Biotecnologie Ambientali 

                    Corso serale Costruzioni ambiente e territorio 

                                           Informatica e telecomunicazioni 

                                           Grafica e Comunicazione 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

OPERATORE DEL BENESSERE (ACCONC./ESTETISTA)    
Corso Serale: Industria e artigianato per il made in italy 

                      Servizi per la sanità  e l'assistenza sociale 

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

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



 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito 

agli studenti solo se potranno essere assicurati la  vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
 
 

 
 

 
 
 

              
 


