
 

 

 

 

Agli alunni e le famiglie 
 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie - sciopero nazionale previsto per l'intera giornata 
di mercoledì 08 MARZO 2023 che coinvolge il personale del comparto scuola: docenti, ata, 
dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’ estero indetto dal Sindacato SISA (Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente). Sempre per il giorno 08 MARZO 2023 è indetto sciopero 
generale proclamato dai Sindacati SLAI Cobas per il Sindacato di classe, dal Sindacato CUB 
Confederazione Unitaria di Base, dal Sindacato USB Unione Sindacale di Base, dal 
Sindacato CUB Sanità, USB PI, USI-CIT, USI Educazione, COBAS Sanità Università Ricerca, 
per tutti i settori pubblici e privati, per tutti i lavoratori e lavoratrici. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 02 dicembre 2020 si comunica 
quanto segue: 
 
A. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO. 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata di mercoledì 08 Marzo 2023  
 
B. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni dello sciopero sono consultabili nel file allegato. 
 
C.    RAPPRESENTATIVITÁ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ ARAN per il triennio 2019 – 2021 è la seguente: solo il Sindacato USB PI è 
rappresentato 0,77 %, mentre gli altri sindacati di cui all’ oggetto non lo sono. 
 
D.   VOTI OTTENUTI NELLA ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
E.   PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Nei precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/ti sindacale/i in oggetto nel corso del 
corrente anno scolastico e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 
adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 





 

 

 

Scioperi 
precedenti SISA       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata  x 6,76 23,07 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata  x 1,29 5,98 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata  x 17,61 32,25 

2022-2023 23/09/2022 Intera giornata  x 0,64 1,13 

2022-2023 18/11/2022 Intera giornata  x  0,58 0,59 

       

 
Scioperi 
precedenti SLAI 
COBAS       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022   11/10/2021  Intera giornata 
 x 1,30 3,68 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata  x 0,64 0,60 

2022-2023 02/12/2022 Intera giornata  x 0,67 0,99 

 
Scioperi 
precedenti  CUB        

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata  x 0,64 0,60 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata  x 0,67 1,91 

2022-2023 02/12/2022 Intera giornata  x 1,06 1,10 

 
Scioperi 
precedenti   USB       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022   11/10/2021  Intera giornata 
 x 1,30 3,68 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata  x 0,64 0,60 

2022-2023 02/12/2022 Intera giornata  x 1,06 1,50 

       

 
Scioperi 
precedenti USB PI       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata  x 0,64        0,60 

2022-2023 10/02/2023 Intera giornata  x 1,12 1,81 



 

 

 

Scioperi 
precedenti    ADL 
COBAS       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022   11/10/2021  Intera giornata 
 x 1,30 1,82 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata  x 0,67 1,91 

 
Scioperi 
precedenti USI-CIT       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022   11/10/2021  Intera giornata 
 x 1,30 3,04 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata  x 0,67 1,78 

2021-2022 02/12/2022 Intera giornata  x 0,67 1.10 

 
Scioperi 
precedenti USI 
EDUCAZIONE       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata  x 0,64 3.61 

 
F.    PRESTAZIONI INDISPENSABILI   DA  GARANTIRE 
 
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. 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’ adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire. 
La mattina dello sciopero l’ingresso nell’ edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se 
potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
Qualora pervengano ulteriori comunicazioni a questa istituzione, sarà nostra cura avvertire i 
genitori tempestivamente. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Tiseo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993  


