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Al personale docente e ata 

Al Dsga 
Al Sito 

Oggetto: Sciopero generale indetto dell’8 marzo 2023. 
 
 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  
 
• Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca,“ In 
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a 
comunicare in forma scritta, 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”; 
• Considerato che i sindacati in oggetto hanno indetto azione di sciopero per l’intera 
giornata del 2 dicembre 2022, come da nota allegata alla presente comunicazione; 

 
SI INVITA 

 
Il personale docente a rendere entro le ore 10.00 del 03 marzo 2023 la suddetta dichiarazione compilando il modulo 
google inviato alla casella di posta elettronica e il personale Ata a rendere la dichiarazione tramite il modulo allegato 
alla presente entro la stessa data inviandolo alla mail rmic8f8006@istruzione.it    
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
normativa connessa 
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Dichiarazione 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. 
 

Sciopero generale dell’8 marzo 2023 indetto dalle OO.SS. - CUB -Confederazione Unitaria di Base, SISA –
Sindacato Indipendente scuola e ambiente, - USB–Unione sindacale di base, - ADL Cobas –Associazione diritti 
lavoratori. 
 
□ Consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga, il/la sottoscritto/a 
 
Cognome 
 
Nome 
 
in servizio presso l’Istituto Velletri Sud Ovest, in qualità di personale ata: 
 
▭ AA 
 
▭ CS 
 
Nel plesso: 
 

o Ufficio Segreteria e Presidenza 
o Mercatora 
o Colle Palazzo Infanzia 
o Colle Palazzo Primaria 
o Paganico Infanzia 
o Paganico Primaria 
o Sole Luna Primaria 
o De Rossi 

 
DICHIARA  

 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
Luogo e data      Firma 
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