
 

                        

Prot.  814 del  01.03.2023 

Al personale docente ed ATA 

Atti 

Albo 
        

 

Oggetto :Indizione sciopero generale SEZIONE SCUOLA per il giorno 8 marzo 2023.   

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”. 

Le  motivazioni  e la scheda dello sciopero  con gli allegati  potranno essere desunte nei seguenti  indirizzi: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/268-24022023-

1415058.pdf; 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20C

OMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 

 

Si invitano i docenti, ai sensi dell’Art.3, comma 4 dell’accordo, a comunicare in forma scritta tramite Registro 

Elettronico e il personale ata per mail  entro e non oltre il  04.03.2023 entro le ore 10,00 la propria intenzione di 

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Nel caso non venga comunicato nulla, si interpreterà nel senso di non aver ancora maturato alcuna 

decisione in merito. 
 

     La Dirigente scolastica 

 f.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
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