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                                                                                                                                 Ai Docenti 
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                                                                                                                                Alle Famiglie e agli alunni 

                                                                                                  Al Dsga 

                                                                                                                      Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto  e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  Sciopero generale proclamato 

per l’8 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni. 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati: Slai Cobas per il sindacato di classe con adesione 

di USI-CIT, Unione Sindacale Italiana e USI Educazione,  CUB, - Confederazione Unitaria di Base, SISA – 

Sindacato Indipendente scuola e ambiente, USB - Unione sindacale di base e ADL Cobas – Associazione 

diritti lavoratori, indicato in oggetto per l’intera giornata dell’8 marzo 2023 per tutto il personale docente, 

dirigente ed ATA a tempo indeterminato e determinato. 

 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 

  
ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA COMPARTI DEFINITIVO.xlsx (aranagenzia.it)  

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le sigle sindacali suddette non erano 

rappresentate. 

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata agli indirizzi: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
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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. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati su indicati; 

 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 

è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare la propria eventuale adesione, entro le ore 12 del 

06/03/2023 utilizzando il seguente link:  

http://www.liceoargan.edu.it/modulistica-line/adesione-allo-sciopero. 

 

Si allega nota M.I.  
 

 
 Roma 03/03/2023                                                                         

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Nicola Armignacca  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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