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Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 

AVVISO N. 130/2023 

Oggetto: Sciopero generale Scuola proclamato per mercoledì 08 marzo 2023 
 

Si comunica alle SS.LL. che, per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2023, è previsto 

uno sciopero generale indetto dalle OO.SS.: 

  - 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”. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "Istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 

2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto 

a detto sciopero potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento del servizio. 

Le SS.LL. comunicheranno eventuali adesioni via mail all’Ufficio di Segreteria, entro le ore 

13:00 di lunedì 06 marzo 2023. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Si allega:    - Nota del Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio di Gabinetto 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                           Dott.ssa Maria Gigli 
Documento firmato digitalmente       ai sensi 
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