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Al Personale Scolastico 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola: Sciopero Generale di mercoledì 8  
                 marzo 2023 
 
Si comunica che in data 08.03.2023 è stato proclamato uno sciopero generale dalle ss. OO.SS.: 
 

- Slai Cobas per il sindacato di classe: “per l’intera giornata in tutti i settori lavorativi pubblici, 
privati e cooperativi e riguardante tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta 
delle lavoratrici/donne con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con 
contratti precari e atipici”, con adesione di USI-CIT, Unione Sindacale Italiana e USI 
Educazione; 

- CUB –Confederazione Unitaria di Base:“ di tutti i settori pubblici e privati per l’intera 
giornata. Per i turnisti è compreso il primo turno montante”; 

- SISA –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: “tutto il personale docente, dirigente ed 
ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”; 

- USB–Unione sindacale di base: “tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata” 
con adesione dell’USB PI”; 
 
- ADL Cobas –Associazione diritti lavoratori: “tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio  
nazionale per  l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti”. 

  reperibile al seguenti link:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/267- 30012023-0937062.pdf 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/268- 12012023-1049121.pdf 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
 
La rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate al seguente 
link disponibile  sul sito dell’ARAN 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISO RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito  

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

 
Per le prestazioni indispensabili da garantire si demanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente e dalla contrattazione integrativa di istituto. 
Al personale interessato allo sciopero, in modo che questa Amministrazione possa adempiere 
agli obblighi di legge riguardo le modalità di funzionamento del servizio scolastico, in conformità 
a quanto previsto dal nuovo accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell’8 marzo 2023, si formula 
invito di comunicare sul sito web dell’Istituto entro le ore 12:00 di lunedì 6 marzo 2023 la propria 
intenzione di aderire, non aderire oppure di non aver maturato le proprie decisioni al riguardo. 
Si rileva che la dichiarazione di adesione, che fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 
ed è irrevocabile, fermo   restando quanto previsto al co. 6. 
Si informano le famiglie che il         regolare svolgimento delle lezioni potrebbe subire modifiche sulla 
base delle adesioni e, in tal caso, si renderà necessaria la riorganizzazione dei servizi. 
02.03.2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Luigi Napoli 
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