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Circolare n.  226                                                       A tutto il personale della scuola 

                                                                                                                   Alle famiglie       

                                                                                                                             Al sito 

 
 

OGGETTO: SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 08 MARZO 2023. NUOVI 

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 le O.O.S.S. SISA - CUB – USB – ADL Cobas – SLAI Cobas  hanno 

proclamato lo sciopero, per la giornata del 08 Marzo 2023, per le scuole di ogni ordine e grado, dì 

tutto il personale docente e ata, di ruolo e precario. 

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 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 

- perla rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss,l’Area dalla pagina 15)  

- 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%

20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo; 

- 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-scioperodi questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
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Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

            Scuola dell'Infanzia:  

Non si garantisce l'attività didattica per la sezione  I 

            Tutte le altre sezioni svolgeranno regolarmente attività didattica. 

 

Scuola Primaria: 

Si garantisce l'attività didattica per tutte le sezioni; 

 

      Scuola Secondaria di primo grado 

Si garantisce l'attività didattica per tutte le sezioni.  

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Simona Maria Perni 

                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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