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Circ. 109/2023 

Ai docenti e al personale ATA di tutte le scuole 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Oggetto: sciopero di mercoledì 8 MARZO 2023 sezione scuola 

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”. 

  

In relazione allo sciopero in oggetto (ai sensi del parere del Consiglio di stato n°750/79 del 

27/01/82 e dell’art. 2 (C.6) L.12/06/90 n° 146) nel giorno indicato sembra comunque possibile 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di vigilanza sugli alunni. 

I genitori dovranno accompagnare di persona i figli a scuola, onde accertare che i rispettivi 

insegnanti siano presenti. 

 

 

Moris Frosio Roncalli 
Dirigente Scolastico 
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