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Circolare n. 323       Taranto, 1 marzo 2023 
 

A tutto il Personale 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
Al DSGA 
Area Riservata 
Bacheca sindacale on-line 

 
  Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 
per l’8 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni. 
 
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”. 
 
In conformità a quanto previsto dall’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” del 2 dicembre 2020 (pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) il Personale è invitato a comunicare, entro martedì 7 
marzo p.v. alle ore 10.00, la propria intenzione di “aderire, non aderire o non avere ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo”, compilando il modulo online cliccando QUI. 
 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.” (art. 3, c. 4 
- Accordo 2.12.2020). 
 
L’orario delle lezioni potrebbe subire alcune variazioni. 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Urso 
        (documento firmato digitalmente) 
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