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                                                                                                                                    Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                           Al  personale Docente 

   Al  personale ATA 

          E p.c. al Direttore dei S.G.A 

                                                                                                     Al sito Web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale proclamato per l’8  

                        marzo 2023 per tutto il Personale Docente e Ata                                                
 

Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n. 0026132 del 28/02/2023, allegata alla presente, 

il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che p e r  la giornata di mercoledì 8 marzo 2023 è prevista la 

seguente azione di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca:  

   
- 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”. 

   
 

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai 

sensi dell’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. L’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 dicembre 2020, prevede che : L’Istituzione Scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno 

cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le informazioni come da scheda allegata alla presente. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’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 non si assicura l’erogazione del servizio pertanto si invitano i genitori ad 

assicurarsi dell’apertura della sede/plesso, della presenza del docente e dell’orario di funzionamento. 

 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

I docenti, dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare sul diario e/o RE, e poi accertandosi 

che sia stata apposta la firma per presa visione, della giornata di sciopero e di eventuali variazioni orarie comunicate nei 

giorni precedenti in base alle informazioni pervenute dal personale in servizio 
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 INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI 
 

Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito e il servizio potrebbe 

essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza degli alunni. Si invitano pertanto 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. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.     La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Montisci 

       firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93  


