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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Roma, 03-03-2023 

CIRCOLARE N. 148 

                                                                                                          Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

                                                                                                                 Al Sito Web 

                                                                                                              

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 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 riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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 comunica quanto segue: 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è stato proclamato per tutto il personale docente e ata a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2023. 

  

   SI INVITANO LE SS.LL. a compilare entro e non oltre il 06/03/2023 ore 10:00 la   

   dichiarazione volontaria di sciopero, utilizzando il modello allegato. 

b. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel- pubblico-impiego . 

    c.   RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

mailto:rmic8f000g@istruzione.it
mailto:rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://icviacrivelli.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
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La rappresentatività nazionale della O.S. promotrice potrà essere consultata attraverso le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss., l’Area 

dalla pagina 15) al seguente indirizzo: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20

P ROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

d.VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

e.PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla O.S. in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale e di scuola 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero): 

 

Precedenti azioni di sciopero         

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 

   
  

Proclamante 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero  

 CUB /   generale 
intera 

giornata 

 

Precedenti azioni di sciopero         

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 

   
  

Proclamante 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero  

 USB  /   generale 
intera 

giornata 

 USB PI (adesione) 0,77   generale 
intera 

giornata 

 

 

 

Precedenti azioni di 

sciopero         

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle sndacali 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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2021-2022 11/10/2021 

Intera 

giornata 
- x 

2021-2022 08/03/2022 

Intera 

giornata 
- x 

2022-2023 02/12/2022 

intera 

giornata 
- x 

2022-2023 10/02/2023 

intera 

giornata 
- x 

   
  

Proclamante 

% 

Rappresentativ

ità a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero  

SISA  0,00%   
Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata 

Precedenti azioni di 

sciopero 
        

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle sndacali 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata 
- x 

2021-2022 25/03/2022 

Intera 

giornata 
- x 

2021-2022 30/05/2022 

Intera 

giornata 
- x 

2022-2023 
23/09/2022 

intera 

giornata 
- x 

2022-2023 
18/11/2022 

intera 

giornata 
x - 

   
 

  

Proclamante 

% 

Rappresentativ

ità a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero  

          

ADL COBAS  
0,00% 

  
Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata 

f 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.  

Si informano pertanto i genitori che 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. Si invitano pertanto i genitori a non lasciare i 

propri figli all’ingresso la mattina dello sciopero senza essersi preventivamente 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa (dove previsto) e delle eventuali misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      

    DOTT.SSA MARINA D’ISTRIA 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                

sensi   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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                                                                                                             Al dirigente scolastico  

dell’Istituto VIA CRIVELLI  

SEDE  

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 05 Dicembre 2022.  

 

_ l _ sottoscritt_ ___________________in servizio presso l’Istituto ______________________ 

in,  riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero  

 

(oppure)  

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 

(oppure)  

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero  

 

In fede  

______________ ________________________  

data firma 

 


