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Milano, 03 marzo 2023 
Ai genitori 

Al sito web 
 

Comparto Istruzione e Ricerca - settore scuola: sciopero generale intera giornata 8 marzo 2023 
proclamato da Slai-Cobas, con adesione USi-Cit e Usi-Educazione, Cub, Sisa, Usb, con adesione Usb 
PI, Adl Cobas. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, in ottemperanza all’art. 10 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 si svolgerà mercoledì 08 marzo e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto. 

 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nei documenti di proclamazione: 

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

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

 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN, è la 

seguente: Slai Cobas 0,00%; USI Educazione 0,00%; USI-CIT /; CUB / ;USB / ; USB PI SCUOLA 0,77% ; SISA 

0,00%; ADL COBAS 0,00% 

 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questo Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato 

liste. 

 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente e del precedente anno 

scolastico hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale: Slai Cobas, USI Educazione, USI-CIT 

0,67% - CUB 1,06% - USB PI SCUOLA 1,12% - SISA 0,58% - ADL COBAS 0,67% 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, c. 2 del suddetto Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questo Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

d) VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Immacolata Salvatore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. lgs. 39/199) 
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