
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 

Circ. n. 178 

Milano, 06/03/2023 

 

 Alle famiglie degli alunni  

di tutto l’istituto,   

agli atti, al sito web 

 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione Sciopero Generale 

regionale indetto da Slai Cobas, CUB, SISA, USB, ADL cobas per l’intera giornata del 8 marzo 2023 

 
Si comunica che per il giorno 8 marzo 2023, è stato proclamato uno sciopero regionale del comparto Istruzione 

e Ricerca dalle seguenti sigle sindacale: 

- 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”. 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto, non sarà possibile assicurare il regolare svolgimento 

delle lezioni; pertanto, si invitano tuttavia 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. 
 

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 
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