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Al Personale Docente 
 Al Personale ATA 

Alle famiglie  
 Bacheca sindacale 

 
 

 

CIRCOLARE N. 66  

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 2023. 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato 
 

- 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. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

 

 
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”; 
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ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE DI COMPARTO - TRIENNIO 2022-2025: 

 

Flc Cgil 24% 

Cisl Fsur 25% 

Uil scuola rua 15,61% 

Snals Confsal 13,64% 

Federazione Gilda 
Unams 

9,23 % 

SISA Non 
rilevata 

ADL Varese 0,09% 

CIB Unicobas Non 
rilevata 

COBAS SCUOLA 1,62% 

USI 0,05% 

USB PI 0,41% 

ORSA 0,04% 

 
 

 
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni sindacali nella 

ultima elezione delle RSU davvenuta nella nostra istituzione scolastica è la seguente: 

 
 

FLC-CGIL: 15% 

CISL: 39% 

SNALS-CONFSAL: 31% 

UIL : 2% 

GILDA-UNAMS: 8% 

ANIEF: 5% 
 
 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate 
nell’anno scolastico in corso delle sigle sindacali interessate sono le seguenti; 
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A.S. 2022/2023     

SISA-CSLE-FLC CGIL - 23-24/9/22 0% 16/12/22 1% 

SISA 18/11/2022 0%   

SGB-UNICOBAS-COBAS 02/12/2022 0%   
US.B.P.I 10/02/2023 0%   

 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle 

sedi nazionali che a quelle estere 

 

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

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

garantire. 

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti 

figure professionali: 

• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i 

docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami 

finali o gli esami di idoneità. 

2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti 

figure professionali: 

• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

 

Cordiali saluti.  

Roma, 01/03/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cristina Angeleri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del DL.39/93) 
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