
 

 

 

CIRCOLARE N. 212 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL 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. 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 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”. 

  
Pertanto l’orario di lezione potrebbe subire variazioni. 

Le firme per adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 15.00 del giorno 

07/03/2023 cliccando al seguente link    https://forms.gle/1qgWm9bax48pyYNW7 

 Si invita il personale ATA a comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, 
avvisando l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa.  
A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si 
impegneranno a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a 
questo ufficio di effettuare la rilevazione necessaria. 

 

Canosa di Puglia, 1/03/ 2023                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            GERARDO TOTARO 

 

https://forms.gle/1qgWm9bax48pyYNW7

