
 

Lioni, 2 marzo 2023 
 
 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito WEB 
 
 

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.168/22-23 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola . Azione di sciopero prevista  per  
                  l’8 marzo 2023 da Slai Cobas -  CUB – SISA – USB – ADL Cobas 

 
In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’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 del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Data, durata dello sciopero e personale interessato 

lo sciopero si svolgerà per l’ intera giornata dell’  8 marzo 2023 e interesserà il             
personale Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto; 

Motivazioni 
 

-contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone LGBTQIPA+;  
- contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;  
- contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; - contro la precarietà, lo sfruttamento, la    
disparità salariale, i part time involontari e i licenziamenti; - contro lo smantellamento e la 
privatizzazione dello Stato Sociale;  
- contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private e il 
PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che introduce la logica dello 
sfruttamento già dai banchi di scuola; 
 - contro ogni progetto di autonomia differenziata e di ulteriore aumento delle disparità 
territoriali;  
- in difesa del Reddito di Cittadinanza e per il superamento di tutte le odiose condizionalità che 
ne hanno finora ristretto ingiustamente l’ambito di applicabilità; 
 - per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per legge, 
alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione 
scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici; 
 - per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 



 

 - per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di 
misure di fuoriuscita dalla violenza;  
- per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei 
consultori pubblici e privi di obiettori;  
- per la redistribuzione della ricchezza, Rappresentatività della sigla sindacale, la giustizia 
sociale e ambientale; 
 - per la difesa del diritto di sciopero. 

Rappresentatività delle sigle sindacali 
 
L'Associazione Sindacale USB è rappresentativa nel Comparto delle Funzioni Centrali e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Le Associazioni Sindacali SLAI COBAS per il Sindacato di 
Classe, CUB, ADL COBAS, USI-CIT, USI EDUCAZIONE e COBAS SANITA' UNIVERSITA' E RICERCA 
non sono rappresentative in nessun comparto ed area di contrattazione collettiva*. * Vedi 
tabelle ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' COMPARTI E AREE DEFINITIVO - Triennio 
2019/2021 pubblicate sul sito dell’ARAN. 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, le organizzazione sindacali sopracitate non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto 

SI INVITA 
Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 13:00 del 4 marzo 2023 la comunicazione di cui 
all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, compilando il modulo Google al seguente link: 
 

     https://forms.gle/25DSxSX7Jm9MUqj69 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


