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Circ. N. 100 Camporeale 02/03/2023

A tutto il  Personale  

All’Albo

Al DSGA

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. 

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 asostegno 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”;
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- 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”.

Chi intende aderire, può volontariamente comunicare la propria adesione allo sciopero, entro

le ore 12,00 (a.m.) di giorno 06-03-2023,  inoltrando l’istanza denominata “Adesione sciopero

08 marzo 2023” alla mail della scuola paic840008@istruzione.it.

Ciò allo scopo di mettere la Dirigenza in condizioni di valutare l’entità dell’astensione e garantire

l’erogazione del servizio.

 Si allega nota.

Il  Dirigente Scolastico

Benedetto Lo Piccolo


	

