
 

Circ. n.256                                                                                                      Rho, 02/03/2023 

      A TUTTO IL PERSONALE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oggetto: Sciopero Generale  INTERA GIORNATA  MERCOLEDÌ  08 MARZO 2023 INDETTO DA : 

SLAI COBAS – CUB   - SISA-USB-ADL COBAS 
 

 
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 dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi:  
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=
/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego;  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=
/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 
 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale, 
ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, il personale è invitato a comunicare la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego


 

Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: 

“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” 

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata tramite COMPILAZIONE DEL FORM al  

Seguente link:  https://forms.office.com/e/bFJWWU0QLw 

 

entro le ore 10:00 di martedì 07/03/2023    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria LAMARI 
    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
 

https://forms.office.com/e/bFJWWU0QLw

