
    
 

Prot. n. 3503        Bari, 06/03/2023 

 

Ai sigg. genitori 

Agli esercenti la potestà genitoriale 
Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero Generale per il giorno 08 marzo 2023 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

 

Si informa il personale in indirizzo che per l’intera giornata di mercoledì 08 marzo 2023 è previsto uno sciopero generale 
proclamato dalle seguenti OO.SS.: 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”. 
 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, 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 normativa: Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 

12 gennaio 2021) all’art.3 comma 5 e art. 10 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 

adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima 

dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà NELLA GIORNATA DI MERCOLEDì 08 MARZO 2023 e interesserà tutto il personale Docente e 
ATA a tempo determinato e indeterminato. 
 

2. MOTIVAZIONI: 
 

Le motivazioni dello sciopero posso 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 

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=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
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


    
 
 
 

3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 

2019-2021 è la seguente: 

- Slai Cobas per il sindacato di classe: 0,00% 
 

- CUB –Confederazione Unitaria di Base: / 
 

- SISA –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: 0,00% 
 

- USB–Unione sindacale di base:  
 
- USB-PI: 0,77% 

 
- ADL Cobas –Associazione diritti lavoratori: 0,00% 

 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’ a.s. 2018/2019 le OO.SS. in oggetto 
hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 195: 
 

- Slai Cobas per il sindacato di classe: non rappresentata 
 

- CUB –Confederazione Unitaria di Base: non rappresentata  
 

- SISA –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: non rappresentata 
 

- USB–Unione sindacale di base: non rappresentata 
 
- USB-PI: non rappresentata 

 
- ADL Cobas –Associazione diritti lavoratori: non rappresentata 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, 
comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI 
AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa LILIANA DE ROBERTIS 

Firma autografa omessa ai sensi  
Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


