
Proclamante
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SAESE / generale intera giornata

Precedenti azioni di sciopero

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 -

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 -

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x - 0,41 -

Note
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e 

Ricerca  - Fonte: ARAN

(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e 

Ricerca - Settore Istituzioni scolastiche - Fonte: 

Ministero dell'istruzione e del merito

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, atipico e precario

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

Motivazione dello sciopero

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 24 marzo 2023

Note

ITIS "MAGISTRI CUMACINI"- COMO

 SCIOPERO DEL 24 MARZO 2023



Alla C/A 
della Dirigente Scolastica 
ITIS “MAGISTRI CUMACINI” 
Como 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2.12.2020. Sciopero nazionale per tutto il personale docente ed ata a tempo indeteminato, 

atipico e precario nella giornata del 24/03/2023/ indetto da SAESE.  

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________________, in servizio presso l’ITIS “MAGISTRI 

CUMACINI” di CoMO, in qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in 

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga,  

DICHIARA  
 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero; 
 
□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero; 
 
□ non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
 
In fede 
 
 
                                                   
Como, ___________________                                                                                 Firma 
 


