
 

 

 
 

 

 

Circolare 242                                                                                                                                                                               
          Firenze, 02.03.2023 
           

Ai Docenti 
          Al Personale ATA 
          Agli Studenti 
          Alle Famiglie 
          Sito Web 
 
                                                                                                                                       
 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 2023 
 

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” 

 

Si informano le famiglie e gli studenti che la Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare svolgimento 

delle attività e pertanto potrà apportare modifiche d’orario – anche nel giorno stesso - nel rispetto delle prerogative 

sindacali e della normativa sulla tutela dei minori.  

 

Il personale è invitato a dichiarare la propria intenzione riguardo allo sciopero in oggetto attraverso il form al link: 

https://forms.gle/ZwaBWPmXL45Hr1dj9 accedendo con l’account scolastico entro le ore 8.00 del 6 marzo 2023. 

 

Il giorno dello sciopero i docenti e gli ATA in servizio dovranno firmare gli elenchi delle presenze presso le 

portinerie delle succursali e della Sede. 

 
 

 

https://forms.gle/ZwaBWPmXL45Hr1dj9


In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 
si allega la scheda informativa. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa M. Maddalena Erman 
Firmato digitalmente 

 

 
 


