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Alle famiglie degli alunni  

Al Dsga  
Al Sito 

 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per la giornata dell’08 marzo 2023, sciopero generale proclamato da 
Slai Cobas per il sindacato di classe, con adesione di USI CIT e USI Educazione, Confederazione CUB, 
Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas. Sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - 
settore "Scuola" proclamato da SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente; Sciopero Generale 8 
Marzo 2023 per l’intera giornata di tutti i settori private e pubbliche afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici, 
dell’istruzione e della ricerca, per i turnisti compreso il primo turno montante Organizzazioni sindacali di FP CGIL di 
Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio. 
 
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il2dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
SCIOPERO 8 marzo 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. 
 
b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 
indirizzi: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca
_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego     
 
c) RAPPRESENTATIVITÀ: 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2022-2024 sono rinvenibili al seguente link:  
 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12025/istruzione%20e%20ricerca.pdf 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.  FLC Cgil: 111. 
 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando il link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-disciopero  
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
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. 
 
Sulla base dei dati in possesso, non si è in grado di comunicare le modalità di erogazione del servizio. 
 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare i propri figli per assicurarsi 
personalmente dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
normativa connessa 
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