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Circ. n° 131                   Sesto San Giovanni, 02 marzo 2023 
 

 Alle Famiglie 
Alle Docenti e ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA  
Atti/Sito 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola –Azione di sciopero prevista per il giorno 8 

marzo 2023.  

Si comunica che è prevista la seguente azione di sciopero: 

SCIOPERO 8 MARZO 2023 del personale di tutte le categorie pubbliche e private, lavoratori e lavoratrici del 

pubblico impiego e della scuola indetto da Slai Cobas, con adesione USI-CIT e USI- Educazione, CUB, SISA, USB, 

con adesione USB PI, ADL Cobas 

 

Misure adottate 

 

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 pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

Si invitano i genitori e/o gli accompagnatori degli alunni ad accertarsi della presenza dei docenti al momento 

dell’ingresso a scuola.  

La presente circolare viene pubblicata sul sito dell’Istituto  

 

Prestazioni essenziali 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.  

 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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:  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-generale-8-

marzo-2023   e dall’allegata scheda informativa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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