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Oggetto: Comparto 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 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”. 

 

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali durante l’astensione per sciopero, tutto 

il Personale ha facoltà di comunicarne l’adesione. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

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 

I Docenti daranno comunicazione dell’indizione delle azioni di sciopero alle famiglie degli alunni, 

rappresentando che le attività didattiche potrebbero subire delle variazioni ed invitando i Sigg. Genitori ad 

accompagnare a scuola i loro figli per accertarsi dell’orario effettivo delle lezioni. 

In ottemperanza all’obbligo di informazione all’utenza, sancito nell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, si allega apposita scheda riassuntiva  e Nota Sciopero 8 marzo 

2023 (prot.26132 del 28/02/2023). 
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