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Circolare n. 147 

 

Ai genitori degli alunni 

A
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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.  

 

 
  Facendo seguito alla Circolare n.143 prot  1512 del 01/03/2023, si comunica che per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato anche dalle seguenti sigle 

sindacali:  

   

- FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio,    La partecipazione allo sciopero 

riguarderà tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti dei Servizi 

Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione 

e della ricerca. 

 

 - 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;  

 

 

 

 
Poiché, le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'articolo1 della legge 12 giugno1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 
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della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 

PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO: 

Sciopero riguardante tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata 
 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 

• • contro le forme di violenza e ogni discriminazione di genere; 

• • per un welfare pubblico e universale; 

• • contro tutti i lavori sottopagati e precari; 

• • per dei contratti stabili e tutelanti; 

• • per una sanità pubblica veramente universale, accessibile e libera da stereotipi sessisti, transfobici, 

grassofobici, abilisti e razzisti; 

• • contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori; 

• • per un aborto libero, sicuro e gratuito; 

• • contro la violenza della scuola del merito e dell’umiliazione; 

• • contro un sistema scolastico sempre più moralista e autoritario; 

• • per una scuola che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone che la vivono, 

che educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni; 

• • per la pace, l’autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale; 

• • contro la crisi climatica; 

• • per una transizione ecologica ed energetica equa. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalla O.S su indicata; 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 

il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 

anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 

dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 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”; 
 

Per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, la scrivente 

istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 

invita il personale scolastico a comunicare la propria eventuale adesione allo sciopero, entro il 22 febbraio 

2023 utilizzando il seguente link: https://forms.gle/NY6F5YqVEMaRKSgY6. 

Si comunica che la dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche    

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”. 

 

Roma, 03/03/2023 

 
     

     

 Il Dirigente Scolastico 

         Francesca Tarquini 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L. 39/1993 
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