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CIRCOLARE n. 113 
 

Ai Docenti  

Ardea, 01/03/2023                                                                               Al personale ATA  

Al DSGA  

Ai Genitori 
 

Oggetto: Indizione Sciopero per il giorno 08/03/2023 dei lavoratori pubblici, privati e 

cooperativi. 
 
 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 asostegno 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 Italianae USI Educazione; 

- CUB –Confederazione Unitaria di Base:“di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Per i 

turnisti ècompreso 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 

nazionaleper l’intera giornata compresoil primo turno montante per i turnisti”. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo1della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 
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 
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SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro le ore 11:00 del 07 febbraio 2023 la dichiarazione di partecipazione allo sciopero 

alla scrivente, utilizzando il seguente mail dedicata:  

scioperi@icardea2.edu.it 
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”;  

 

 

NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO PER LA 

SUDDETTA GIORNATA DELL’ 08/03/2023.  

PERTANTO I GENITORI DEGLI ALUNNI SONO INVITATI AD ASSICURARSI 

PREVENTIVAMENTE DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO DOVE GLI ALUNNI 

SVOLGONO LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E 

DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs n.39/1993) 
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