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DATA: 06.03.2023
OGGETTO: Sciopero generale proclamato per l’intera giornata dell’8 Marzo 2023
DESTINATARI: Tutta la Comunità Scolastica
______________________________________________________________________________________________________________________________

Si comunica che l’organizzazione sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe, con adesione di USI CIT e USI
Educazione, Confederazione CUB, Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas, hanno proclamato
uno sciopero generale per l’intera giornata dell’08 marzo 2023.
In particolare, l’organizzazione S.I.S.A ha proclamato lo sciopero generale per il personale docente, dirigente
ed A.T.A. di ruolo e precario delle scuole in Italia e all’estero.
Le motivazioni dello sciopero S.I.S.A. sono le seguenti:

 Abolizione  del  concorso  per  dirigente  scolastico  e  passaggio  ad  una  figura  elettiva  sul  modello
universitario da parte del collegio dei docenti;

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis;
 Immediata  creazione  del  ruolo  unico  docente  con  uguale  orario  e  uguale  salario  dall’infanzia  al

secondo grado;
 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ATA;
 Concorso riservato DSGA facenti funzione Recupero dell’inflazione manifestatasi nel Governo Draghi

con aumenti degli stipendi almeno del 20%;
 Introduzione dello studio dell’arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori;
 Ope legis pensionamento volontario a partire dall’anno scolastico 23/24 con decurtazione del 2,5%

per  ogni  anno mancante  rispetto ai  40  per  tutti  coloro  che  hanno almeno 30  anni  di  servizio  e
contributi senza vincoli anagrafici.

 Contro ogni violenza e discriminazione per una piena parità di genere
Per le motivazioni delle altre organizzazioni sindacali si allega apposita tabella.
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi
pubblicati sul sito:
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero.

 I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti e che si prevede
l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica nei plessi/nelle classi in cui i docenti non scioperano.
Per  espletare  in  maniera  corretta  gli  atti  amministrativi,  si  invita  il  personale  a  comunicare  la  propria
eventuale adesione entro le ore 12.00 di lunedì 6 marzo 2023 tramite l’applicazione ISOFT (richiesta assenza)
ai sensi dell’art. 2 della Legge 146/90.

                                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica

Rosalia Caterina Natalizi Baldi


