
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 

 

Circ. n. 190 

Milano, 17/03/2023 

 

Alle famiglie degli alunni  

di tutto l’istituto. 

A tutto il personale 

Agli atti e al web 

 

OGGETTO: Comparto Scuola. SCIOPERO nazionale previsto per il 24 marzo 2023 - DOCENTI 

E ATA 

Si comunica che per il giorno 24 marzo 2023 è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto 

Istruzione e Ricerca dalla seguente sigla sindacale: 

- SAESE - tutto il personale docente, ATA, di ruolo e precario 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto, vi sarà una riorganizzazione del servizio nei 

seguenti plessi 

 

 

 SCUOLA SPECIALE di PRO JUVENTUTE: 

Le classi 3A4 e 4A4 usciranno alle ore 13.00; 

 

 SCUOLA PRIMARIA CALASANZIO 

La scuola osserverà solo il turno antimeridiano: gli alunni entreranno regolarmente e usciranno 

alle ore 14, dopo aver usufruito del servizio mensa   

Tutti i docenti, e il personale ATA che non eserciteranno il diritto di sciopero svolgeranno 

l’orario antimeridiano. 

La scuola sarà aperta dalle 8 alle 14; 
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PLESSI DI MONTE BALDO-RADICE-G. NEGRI  

A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto non sarà possibile assicurare il regolare 

svolgimento delle lezioni; pertanto, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i 

propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

Tutte le famiglie dovranno accertare, comunque la presenza dei docenti nelle classi prima di 

lasciare i bambini a scuola. 

Ci scusiamo con le famiglie per il disagio. 

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC 

“Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 
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