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CIRCOLARE N. 202                          Prato, 01 Marzo 2023 

                  Al Personale Docente 

                Al Personale ATA 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata di 

Mercoledì 8 Marzo 2023.  

Si comunica che per l’intera giornata di Mercoledì 8 Marzo 2023 sono state proclamate le seguenti azioni 

di sciopero: 

- 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 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 

esclusione dell’USB PI”; 

- ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori: “tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio 

nazionale pr l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti” 

Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form e, si ricorda che non vige l’obbligo di 

comunicare ma, in tal caso, è necessario manifestare tale intenzione indicando “presa visione” della circolare 

dello sciopero. 

L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 
deve essere comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero. La dichiarazione di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 
comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. 
 
 Si prega di compilare il form allegato entro le ore 12.00 del 6 Marzo 2023. 

 

https://forms.gle/gVEYucpaMtR7sjAcA 
 
Per il personale che ha indicato solo ”per presa visione” o non appone nessuna indicazione: 

Nel giorno dello sciopero il personale in servizio al mattino, o alla prima ora del mattino, o del turno 
pomeridiano, è tenuto a comunicare entro le ore 8.00 la non adesione allo sciopero. 
 

IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE SARA’ CONSIDERATO IN SCIOPERO. 
 

                          Dirigente Scolastico 
                         Prof. Stefano Pollini 
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