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Circ.299 Al Personale Docente e ATA 

Ai signori genitori degli alunni 

Al sito web 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale 
proclamato per l’8 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni 
 
 
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” 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

a) Lo sciopero si svolgerà per le giornate del  8 marzo 2023 2023 e interesserà tutto il 
personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato che presta servizio negli 
istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al personale in servizio nelle scuole 
comunali. 

b) MOTIVAZIONI: 

Le motivazioni sono espresse in premessa; 

 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
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Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate 
le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, 

l’Area dalla pagina 16) : 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20 

accertamento%202022- 2024%20approvate.pdf 

 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito: 

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

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono individuati i 
seguenti servizi essenziali: Accoglienza ai plessi, reception e centralino. 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                             (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
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