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Circolare n.32 
Andria, 02.03.2023 

 

 

A tutti gli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

  

 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e ricerca -  Azione di sciopero generale nazionale prevista per l’8 Marzo 

2023 - SLAI COBAS – USB Unione sindacale di base – CUB Confederazione Unitaria di Base - SISA 

Sindacato Indipendente scuola e ambiente – USI CIT - USI Educazione - ADL Cobas. 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 arrtt. 3 e 10. 

 

 

     In seguito alla comunicazione pervenuta dal MIUR con nota Prot. 26132 del 28.022023 l’Ufficio 
Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’ intera giornata dell’ 08.03.2023 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”. 

 

     Pertanto per il giorno dello sciopero in oggetto, il servizio non potrà essere interamente 

coperto. 

     A riguardo si informano SS.LL  e i genitori che non sarà possibile assicurare il regolare 

svolgimento delle lezioni per lo sciopero in atto. 

     Sarà cura dei genitori informarsi sulle eventuali variazioni d’orario. 
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     In allegato, si invia la scheda informativa che riporta le motivazioni dello stato di 
agitazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
                                                                                                                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                  c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


		2023-03-03T08:52:53+0100
	NICOLETTA RUGGIERO




