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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

SEDE 

Al sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

 

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. 

 

Il MIUR – con nota N.26132 del 28/02/2023, comunica che per l’intera giornata di mercoledì 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 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”. 

 

In relazione a quanto sopra, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca ” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 

delibera 303 del17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del12 gennaio 

2021); 
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 Tenuto conto dell’art.3, del medesimo accordo “Contingenti di personale per le istituzioni 

scolastiche ed educative”; 

 Richiamato l’art. 3, c. 4, dell’Accordo suindicato, che così recita: “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano, in forma scritta, 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”; 

 Considerato l’art. 3, c. 6 che dispone che “il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno 

sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del 

comma4 - i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti e tenuto alle 

prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse”; 

 Visto il Protocollo d’Intesa firmato tra D.S. e OO.SS. in data 09/02/2021 per l’individuazione 

dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di 

sciopero, contrassegnato dal Prot. N. 790 del 09/02/2021; 

 Visto il Regolamento d’Istituto sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e cancellazione di sciopero, adottate in data 09/02/2021 con Prot. 

N.791; 

 Constatato che occorre determinare, nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero di 

ognuno, le modalità di funzionamento del servizio per il contingente minimo di lavoratori e per 

garantire le prestazioni indispensabili previste dalla legge 146/90 e dagli accordi integrativi 

nazionali, per la giornata del 29 gennaio 2021; 

DISPONE 

Per le ragioni indicate in premessa, che il personale dipendente destinatario della presente dichiari 

individualmente, entro e non oltre le ore 9:00 di lunedì 6 marzo 2023, per le azioni di sciopero 

sopra indicate, tramite compilazione del modello riportato in allegato (all.n.1) e inviato tramite 

posta elettronica all’indirizzo: 

 personaleicfrank@gmail.com  

a) La propria intenzione di aderire allo sciopero, 

oppure 

b) La propria intenzione di non aderire allo sciopero, 

oppure 

c) Di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 

Le motivazioni dell’azione di sciopero potranno essere desunte dalle note relative alla 

proclamazione che per facilità di consultazione, si allegano alla presente (all. n.2, 3, 4) 

Si sottolinea, come già riportato nell’art. 3, c.4, dell’Accordo in premessa richiamato, che la 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile; la 

stessa sarà regolarmente protocollata all’atto della ricezione da parte dell’Istituto. 

Per facilitare l’espressione della volontà da parte delle SS.LL., si allega modulo in word 

editabile, da compilare ed inoltrare all’indirizzo suindicato; per quanti aderiscono allo sciopero, 

il modulo deve riportare la/le azioni di sciopero alla/e quale/i si intende partecipare e la 

firma autografa, per cui andrà preventivamente stampato, compilato, firmato, scansionato 

e successivamente inoltrato. 

 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D. L.vo n.39/93 
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