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Circ.n. 137                                                                                           Ai docenti di ogni grado  

del 01/03/2023                                                                                  al DSGA 

 agli assistenti amministrativi 

 al personale ATA 

 Sito WEB (Area riservata) 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 

per l’8 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, per l’intera giornata dell’8 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato 

da:  

- 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” 

  
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  
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 
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comunicazione il testo integrale del presente comma” . 
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
A compilare entro le ore 10.00 di lunedì 06 marzo 2023 il modulo Google di cui si allega link: 

https://forms.gle/4TCHi4DaF8iazReb6 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’ex art.3 comma 2 del D.L.39 del 1993 

https://forms.gle/4TCHi4DaF8iazReb6

