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Al Personale Scolastico 
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  Al Sito Istituzionale 

 

 

 

CIRCOLARE N. 169 

 

 Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 

2023. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10. 

 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, con adesione di USI CIT e USI Educazione, Confederazione CUB, 

Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas. Sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - settore 

"Scuola" proclamato da SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

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

sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 La partecipazione allo sciopero riguarderà tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, di tutti i 

lavoratori e le lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti atipici e precari. 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore attuative 

della L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

             Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue: 

 

      DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

   Personali coinvolti: settore pubblico e privato - servizi pubblici essenziali 

 

   Data di svolgimento: intera giornata di mercoledì 08 marzo 2023.  
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    MOTIVAZIONI 

            Le “motivazioni dello sciopero” risultano indicate nella scheda informativa sullo sciopero allegata alla 

presente. 

 

 

     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. 

           Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui all’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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si richiede 

a tutto il personale scolastico di compilare tassativamente entro le ore 12:00 del 07/03/2023 il Google form 

disponibile in area riservata per il personale docente e per il personale ATA barrando una delle seguenti voci: 

 

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

Si ricorda a quanti opteranno per l’adesione dello sciopero di inviare anche una dichiarazione di adesione 

all’indirizzo email istituzionale rmic8gs00t@istruzione.it  entro le ore 12:00 del 07/03/2023. 

 

Si informa che la compilazione della dichiarazione è prevista dal nuovo Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e che le 

pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che ha 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Si comunica, altresì, che sul sito della scuola nella sezione bacheca sindacale è disponibile il nuovo accordo 

Aran pubblicato in G.U. il giorno 12 gennaio 2021. 

 

         Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

PERTANTO, SI INVITANO I GENITORI, LA MATTINA DELLO SCIOPERO, AD 

ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E, 

DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

Si allega nota M.I. – prot n. 26132 del 28/02/2023 e, relativa scheda informativa.  

 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Simona D’Alessio 
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