
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 

Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

Circ. n. 429 

Desenzano del Garda, 20/03/2023 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: SCIOPERO – Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – 

Sciopero generale proclamato per il 24 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni. 

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.  

 

 

Si comunica che il SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, ha indetto uno 

sciopero generale di tutto il personale docente ed ATA, a tempo indeterminato, atipico e 

precario, per l’intera 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. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero 

o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 

di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalle O.S. indicate in oggetto;  

 

la scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 

1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 

10.00 del 22/03/2023 p.v. la propria eventuale adesione allo sciopero inviando una mail a 

bsis003001@istruzione.it. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
ALLEGATO: Comunicazione del Ministero. 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=275&%20indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=275&%20indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
mailto:bsis003001@istruzione.it

