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Circ. 181 
 

                                                                                      Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC 2 Pescantina 

LORO SEDI/per e-mail/sito web 

 

OGGETTO:  Sciopero generale proclamato per l’ intera giornata l’ 8 marzo 2023 – Sezione scuola –   

indetto da: 

 

- SLAI COBAS per il sindacato di classe per tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi 

riguardanti tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici donne con 

contratti a tempo indeterminato e 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 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; 

- Con ulteriore adesione di ADL Cobas, SIDA, USI e Cobas Scuola; contro il dilagare del lavoro povero,   

contro la deriva della scuola e sanità e contro la violenza e il sindacato CUB Trasporti con Prot.. 2439  

del 02 marzo 2023, in allegato motivazioni e servizi di trasporto; 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto riportata dalla Nota 

dell’Ufficio di Gabinetto del M.I. 26132 del 28 febbraio 2023;  

 

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 comunicazione il testo integrale del 

presente comma”; 

 

IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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  

lo sciopero si svolgerà l’intera giornata del 8 marzo 2023, 

 

MOTIVAZIONI  
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Lo sciopero trova le motivazioni a questa pagina all’indirizzo: 

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

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

 

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

sciopero?id_sciopero=267&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) e in 

allegato; 

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

VITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

- 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 di questo 

Ministero, in alternativa si potrà consultare nella tabella allegata; 

- I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

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

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: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non 

è prevista un’adesione massiccia allo sciopero, per cui non saranno comunicate  variazioni certe 

dell’orario alle classi ma non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione complessiva allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, dato il diritto del lavoratore di non dichiarare 

anticipatamente la propria decisione in merito all’adesione.  

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, dell’effettiva presenza dei docenti e del 

personale Ata, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa.  

Non si esclude che potrebbero verificarsi disagi, anche nel corso della mattinata, per la 

partecipazione allo sciopero del personale scolastico in servizio dopo la prima ora di lezione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


