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Battipaglia, 02/03/2023 

  

OGGETTO: Sciopero intera giornata 8 marzo 2023 indetto da: Slai Cobas – Usi Cit – Usi educazione – 

Cub – Sisa – Usb – PI – Adl. 

   

In riferimento allo sciopero indetto dalle sigle sindacali 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, si comunica quanto segue:  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi 
dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 4 prevede che ".... in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 
via e- mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno della comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 
fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione il testo integrale del 
presente comma..."; l’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad 
esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” 
le seguenti informazioni:  

Pertanto si invitano le SS.LL. in indirizzo a comunicare entro il 05/03/2023 tramite il link la propria 
intenzione. 

https://forms.gle/FFyqyBMWFPUcJNjg8 

 

1. Data, durata dello sciopero e personale interessato  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale    docente 
e ATA, in servizio nell’Istituto;  
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2. l’astensione è indetta per e seguenti motivazioni: contro una legge di Bilancio inique socialmente 

che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro Paese. In 

particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

 

3. 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.  

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

sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego; 

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

sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Saviello 

Firmato digitalmente 
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