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PROT.N. E DATA (VEDI SEGNATURA) 

 
Comunicazione 86 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

LORO SEDI  

Oggetto: 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 8 marzo 2023- Comparto Scuola, 

riservato al personale docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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 il 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale scolastico, in servizio 

nell’Istituto. 

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 

1. motivazione dello sciopero proclamato da slai cobas, usi educazione e usi-cit 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; 

presenza in ogni scuola di una figura professionale in qualità di psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress correlato al 

lavoro; mo difiche al contratto dei docenti inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della 

scuola 

2. motivazioni dello sciopero proclamato da cub confederazione 

 

Per la tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti; per la salvaguardia 
dei diritti nel lavoro agile; per un Welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età; per il diritto al 
lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di 
controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale. 
 

3. motivazioni dello sciopero proclamato da confederazione usb e usb-pi 

Contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere contro le persone; contro ogni disciminazione, molestia e 

ricatto sessuale nei luoghi di lavoro; contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; contro la precarietà, lo sfruttamento, 

la disparità salariale, i part time involontarie e i licenziamenti; contro lo smantellamento e la privatizzazione dello stato 

sociale; contro l'assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziente private e il PCTO; contro autonomia 

differenziata e le disparità territoriali; in difesa del reddito di cittadinanza; diritto ai servizi pubblici gratuiti, al reddito, al 

salario minimo per legge, ritduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all'educazione scolastica, alla 

sanità e ai trasporti pubblici; per gli aumenti salariali che garantiscano il potere d'acquisto; tutela alla salute e alla sicurezza 

nei luighi di lavoro; difesa della legge 194 e del diritto all'autodeterminazione; per la difesa al diritto di sciopero 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 

2019-2021 è la seguente: Non rilevata 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
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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. 
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Sulla  base  dei  suddetti  dati  e  delle  comunicazioni rese  dal  personale, si informano i genitori che il servizio non 

dovrebbe subire modificazioni importanti. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Prof. Pietro PASCALE 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/200 5 n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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