
 

 

 

 

 
Circolare n. 101 Decollatura, 02/03/2023 

 
Agli Studenti e loro Famiglie 

p.c. Docenti e ATA 

Al sito web 

 

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: “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 seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 
Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

1. lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del l’8 marzo 2023; 
2. le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 

Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 

3. per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 9 e ss.) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022- 
2024%20approvate.pdf 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego;
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-2024%20approvate.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-2024%20approvate.pdf


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. DATI STATISTICI DEGLI SCIOPERI PRECEDENTI 

 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 
Precedenti azioni di sciopero 
 Slai Cobas, Usi educazione e USI-CIT             

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   

       

 

 

 

 

  

 

 

Precedenti azioni di sciopero CUB 

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

Precedenti azioni di sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente

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

sndacali

% 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

2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64

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

Precedenti azioni di sciopero ADL Cobas - Associazione diritti lavoratori

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

sndacali

% 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

Precedenti azioni di sciopero Confederazione USB e USB-PI 

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

sndacali

% 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

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


 

 

 

5. Le sigle sindacali hanno ottenuto i seguenti voti nelle elezioni delle RSU di Istituto: nessuno 

 

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da 

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia 

del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

● Apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso; 

● Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali, nonché degli esami di idoneità; 

● Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

In relazione all’azione dello sciopero dell’8 marzo non sono state individuate prestazioni essenziali di 

cui occorra garantire la continuità; in attesa della ricognizione da effettuare tra il Personale, previsto 

dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, stante la dichiarazione dei docenti e Ata, non si assicura però la 

regolare erogazione del servizio scolastico. Eventuali avvisi relativi allo svolgimento dell’attività 

didattica saranno comunicati successivamente. 
Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


