
 

 

OGGETTO : Comparto e Area 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 

      
Le Associazioni sindacali Slai Cobas, USI-CIT, USI Educazione, CUB, SISA, USB, USB P.I e ADL 

Cobas, hanno proclamato lo sciopero “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” per l’intera giornata del 08 marzo 2023. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 della citata legge, le 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”.  

Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato, su base volontaria, a darne 

comunicazione all’Istituto, tramite e-mail istituzionale: rcic87400a@istruzione.it, entro le ore 

12.00 della giornata del 06/03/2023, si informa altresì, tutto il personale scolastico  che 

bisognerà procedere con firma per presa visione del preposto elenco. 

Taurianova li 03/03/2023 

Cordiali saluti 

 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L 39/93) 
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                                                                                         AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                     AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
AI SIG. GENITORI DEGLI STUDENTI 

                                                                                                     UFFICIO PERSONALE 
                                                                                               ALLA DIRETTRICE S.G.A.  

AGLI ATTI - AL SITO WEB                                                                   
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