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                                                        Ai genitori degli alunni ed al personale Docente e ATA 

                                       dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” 

                                                                              Al Sito web della scuola 

  

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

                di mercoledì 08 marzo 2023 indetta da ADL COBAS - COBAS SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA - CUB       

                - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB 

 

Con riferimento allo sciopero indetto dalla Confederazione sindacale in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran del 2/12/2020 sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si 

comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata di mercoledì 08 marzo 2023 e interesserà a tutti i lavoratori e lavoratrici del 

pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le 

lavoratrici precarie/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, Isu, ltd, etc). 

 

       b)  MOTIVAZIONI: 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone LGBTQIPA+; 

- contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro; 

- contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; 

- contro la precarietà, lo sfruttamento, la disparità salariale, i part time involontari e i licenziamenti; 

- contro lo smantellamento e la privatizzazione dello Stato Sociale; 

- contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private e il PCTO (Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento) che introduce la logica dello sfruttamento già dai banchi di scuola; 

- contro ogni progetto di autonomia differenziata e di ulteriore aumento delle disparità territoriali; 

- in difesa del Reddito di Cittadinanza e per il superamento di tutte le odiose condizionalità che ne hanno finora 

ristretto ingiustamente l’ambito di applicabilità; 

- per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per legge, alla riduzione 

dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti 

pubblici; 

- per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di misure di fuoriuscita 

dalla violenza; 

- per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici e 

privi di obiettori; 

- per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale; 

- per la difesa del diritto di sciopero. 

      c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

L'Associazione Sindacale sopraelencate sono rappresentative nel Comparto delle Funzioni Centrali e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 

   d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI.  

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati dal 

Ministero sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero; 

    e) 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.  

Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella prof.ssa Zanardini 

Firmato digitalmente 
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