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Circ. n. 140 del 6 marzo2023 

Alle Famiglie e agli Alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
Al sito e all’albo 
Agli atti 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale per l’intera giornata dell’8 
marzo 2023 - Comunicazione alle famiglie 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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: 
L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’Art. 1 della Legge n. 146 del 12 giugno 
1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’Art. 2 della medesima legge che 
stabiliscono come il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa.  
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica 
comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), 
almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 
AZIONE DI SCIOPERO PREVISTA PER LA GIORNATA DELL’8 MARZO 2023 

 

Proclamant
e 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

Slai Cobas 
per il 
sindacato 
di classe 

0,00   generale intera giornata 

  

USI 
Educazione 
(adesione) 

0,00   generale intera giornata 
  

USI - CIT 
(adesione) 

/   generale intera giornata 
  

Slai Cobas, Usi educazione e USI-CIT 

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   
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Proclamant
e 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

 CUB /   generale intera giornata 

  

Sciopero proclamato da CUB Confederazione 

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06   

       

Proclamant
e 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

 USB  /   generale intera giornata 
  

 USB PI 
(adesione) 

0,77   generale intera giornata 
  

Sciopero proclamato da Confederazione USB e USB-PI  

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06   

2022-2023 10/02/2023 intera giornata - x 1,12   

       

Proclamant
e 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

SISA  0,00%   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

  

Sciopero proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76   

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29   

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61   
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2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64   

2022-2023 18/11/2022 intera giornata x - 0,58   

         

Proclamant
e 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

            

ADL COBAS  
0,00% 

  
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

  

Sciopero ADL Cobas - Associazione diritti lavoratori 

Precedenti 
azioni di 
sciopero             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   

      

 

 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle dichiarazioni rese dal personale, non essendo possibile fare precise  previsioni 
sull’adesione allo sciopero, il giorno 8 marzo 2023, Genitori/accompagnatori degli alunni/esercenti la Responsabilità 
genitoriale, la mattina dello sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi accertati del 
regolare svolgimento delle lezioni. 
Nella stessa giornata, alla prima, terza e quarta ora nella classe 3B e alla seconda ora nella classe 3C della scuola 
secondaria di primo grado non sarà presente il Docente di sostegno. 

 

     La Dirigente Scolastica        
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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