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Circolare n. 188  dell’01.03.2023                                                                A tutto il personale dell’IC SAN FILI  

Agli Atti- Al Sito Web 
 

Oggetto: Comparto 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione e del merito del 28 febbraio 2023, prot. n. 26132 
avente ad oggetto Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 2023. 
Proclamazioni e adesioni 
CONSIDERATO che le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 
2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la 
massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie ed agli alunni; 
CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura relativa 
alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai 
servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede, altresì, che le pubbliche 
amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”, 
 

RENDE NOTO 

 
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”. 

INVITA LE SS.LL. 

 

a rendere la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo, utilizzando il modulo GOOGLE che verrà trasferito sui rispettivi indirizzi email istituzionali (@icsanfili.edu.it).  

Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo 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 e pubblicato nella G.U del 12 Gennaio 2021. 

San Fili 01.03.2023 
Distinti saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                      Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 


