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Circolare n°321                                                                    Gardone V.T., 9 marzo 2023

Al personale scolastico
Ai genitori e studenti

Oggetto: Esiti sciopero dell’8 marzo 2023

VISTO l’articolo 3 comma 6 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre
2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola
DATO che è  stata  indetta  una giornata nazionale di  sciopero del  personale  scolastico per  l’8
marzo 2023 da parte 

-  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 rendono pubblici i dati di adesione relativi allo sciopero di cui in premessa

Tipologia
Personale

N°
Personale

N° Personale
assente per altri

motivi

N° Personale
scioperante

Dirigenti 1 0 0
Docenti 172 52 0

Ata 44 3 0

Il dirigente scolastico
Stefano Retali
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