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Circ.n. 279 del 1 marzo 2023 

AI DOCENTI 

ALDSGA 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per 
l’8 marzo 2023. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato 
da:  

- 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 tutti 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 
adesione dell’USB PI”;  

- ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori: “tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio 
nazionale per l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti”.  

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 
relativa partecipazione”.  

In allegato alla presente circolare la scheda relativa alle motivazioni dello sciopero e alle percentuali 
rappresentative nazionali. 

Si precisa che dette informazioni dovranno essere a conferma del provvedimento adottato il 12 dicembre 
2019”. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 - per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%
20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf ;  

Lepercentualidiadesionedelpersonalealleastensioniindettenelcorsodell’a.s.2020/21 dell’a.s. 2021/22  e nell’anno in 
corso sonostateleseguenti: 

 



 

 
a.s.2020/2021 

Data 
dellosciop
ero 

% 
diadesione 

siglechehannoindetto siglechehannoa
derito 

24 settembre 
2020 

1% USBP-
IScuola,UNICOBASScuolaeUniversità,CobasScuolaSardegnaeC
ubscuolaUniversitàeRicerca 

 

25 settembre 
2020 

2% USBP-
IScuola,UNICOBASScuolaeUniversità,CobasScuolaSardegnaeC
ubscuolaUniversitàeRicerca 

 

23ottobre2020 0% CUBeCUBSUR  

25novembre 
2020 

0% USI-USISURF–USBP.I.SCUOLA  

29gennaio 
2021 

0,2% SindacaliS.I.COBAS–
SindacatoIntercategorialeCobaseSLAICOBAS 

 

01marzo 2021 0,01% SISA– DirigentieDocenti  

26marzo 2021 6,16% ANIEF– SISA  

 
 

a.s.2021/2022 

Data dellosciopero % 
diadesio
ne 

sigleindizione siglechehanno aderito 

13settembre 3% ANIEFeSISA  

27 settembre 0% ConfederazioneCSLE  

11 ottobre 0% CUBSUR,ORSA,USIEDUCAZIONE, USB,USB, 
SIDL e USILEL 

 

15-31ottobre2021 0% SMARTWORKERSUNION  

12novembre2021 0% SAESE  

24novembre2021(ATA) 0% Feder.A.T.A.  

10 dicembre 0% Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal 

eFederazioneGildaUnams,AND,Anief,Cobas,Cub 

Sur, Fisi, Sisa 

 

21gennaio2022 0% SAESE  

28gennaio2022 0% COBAS  

07febbraio2022 0,46% CSLE  

15e16febbraio2022 0% F.I.S.I.  

18febbraio2022 0% USBP.I.Scuola  

8 marzo2022 0% Slai Cobas – USB – Confederazione CUB –

Confederazione Cobas – Unione SindacaleItaliana – 

USI CIT (Parma) – SGB – S.I.Cobas 

USI– LEL (Modena) 
USI – Educazione 
(Milano)USBPI 



25 marzo 2022 0% SISAANIEF

FLCCGIL 

 

6maggio2022 0% - Cobas 
- UnicobasScuolaeUniversità: 
- CubSur(ScuolaUniversitàRicerca): 
- Saese 
- Usb– UnioneSindacaledi Base 

 

20 maggio 0% - Cub-SGB-Fisi-USI-SiCobas-USI Cit(Parma)-USI 

Lel(Modena)-SI Cobas-SIDL- Cib Unicobas- Cobas 

Scuola Sardegna-Cub Pubblico Impiego- FAO 

 

30 maggio 2022 18% Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, 
Snals Confsal, Gilda Unams   
- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e 
ambiente 
-Anief 
-Flp scuola 

 

 
A.S. 2022-23 

8-10 sett 2022 6% F.I.S.I.  
2 dicembre 3% Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas 

scuola Sardegna, Confederazione 
Cobas, Cub  Sgb, SI Cobas, Usb, 
Usi Cit  
Cobas Scuola:  
- Sgc –Al Cobas, LMO – Lavoratori 
Metalmeccanici organizzati, 
SOASindacato Operai Organizzati 

Cub Sur , Usi Lel e Usi 
EducazioneORSAOrganizzazione 
sindacati autonomi di base e Sial 
Cobas 
 Usi Ait scuola e Usi Surf  
Usb PI 

15 dicembre 0% FLC CGIL Piemonte e UIL 
Scuola RUA Piemonte 

 

 

Le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalle OO.SS. in premessa sonoconsultabili al 

link:https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

Siinformacheiseguentiserviziconsideratiprestazioniessenzialisarannocomunquegarantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esamidiidoneità; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove 
l’interruzione del funzionamentocomportidanniallepersoneo alleapparecchiaturestesse; 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
ditempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 
ivicompresoilversamentodeicontributiprevidenziali eiconnessiadempimenti. 

Siinformachesiprevedel’erogazionedeiseguentiservizi: 

 attivitàdidatticaintutteleclassidell’Istituto 

 ricevimentoalpubblico 

Perquantoriguardagli altriservizi nonèpossibilegarantirnel’erogazione. 
Ilpersonaleei 
docentiinteressatiallosciopero,devonoinviareunacomunicazionediadesioneallasegreteriadelpersonalepersonale@i
isalbert.edu.it 

 

Siringraziaperlaconsuetafattivacollaborazione 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

(Prof.GiorgioVincenzoMINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 



 
 

 SCIOPERO DELL'8 MARZO 2023 

Sciopero generale proclamato da Slai Cobas per il sindacato di classe, con adesione di USI CIT e USI Educazione, Confede-
razione CUB, Confederazione USB, con adesione di USB PI, ADL Cobas. Sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - setto-
re "Scuola" proclamato da SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente 

Proclamante 
% Rappresentati-
vità a livello na-

zionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  Note 

Slai Cobas per il sindacato di 
classe 

0,00   generale intera giornata 
  

USI Educazione (adesione) 0,00   generale intera giornata   

USI - CIT (adesione) /   generale intera giornata   

Sciopero in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, di tutti i lavoratori e le lavoratrici con contratti a tempo in-
determinato , a tempo determinato e con contratti atipici e precari 

Motivazione dello sciopero proclamato da Slai Cobas, Usi educazione e USI-CIT 

Peggioramento della condizione generale di vita della donna, a partire dalla condizione di lavoro ma anche in ambito socia-
le, familiare, culturale, condizione di lavoro/non lavoro, salute, sicurezza, salario/non salario,  peso del lavoro di cura per la 
mancanza di servizi pubblici e gratuit e gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica, sanità pubblica, condizione di tragica 
violenza sulle donne/femminicidi, attacco al diritto di libera scelta in tema di maternità e /o aborto 

Precedenti azioni di sciopero             

a.s. data 
Tipo di sciope-

ro solo 
con altre sigle 

sindacali 

% ade-
sione na-
zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 
2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   
2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   
2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   

 
  

Proclamante 
% Rappresentati-
vità a livello na-

zionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

 CUB /   generale intera giornata 
  

Sciopero di tutti i settori pubblici e privati - Per i turnisti compreso il primo turno montante 

Motivazioni dello sciopero proclamato da CUB Confederazione 

Per la tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti; per la salvaguardia 
dei diritti nel lavoro agile; per un Welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età; per il diritto al 
lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di 
controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale. 

Precedenti azioni di sciopero             

a.s. data Tipo di sciope-
ro 

solo con altre sigle 
sindacali 

% ade-
sione na-
zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 
2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   
2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   
2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06   



   
  

  

Proclamante 
% Rappresentati-
vità a livello na-

zionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  Note 

 USB  /   generale intera giornata 
  

 USB PI (adesione) 0,77   generale intera giornata 
  

Sciopero di tutte le categorie pubbliche e private. Lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego e dellascuola, compresi i la-
voratori  e le lavoratrici precarie e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, td, etc) 

Motivazioni dello sciopero proclamato da Confederazione USB e USB-PI  

Contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere contro le persone; contro ogni disciminazione, molestia e ri-
catto sessuale nei luoghi di lavoro; contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; contro la precarietà, lo sfruttamen-
to, la disparità salariale, i part time involontarie e i licenziamenti; contro lo smantellamento e la privatizzazione dello stato 
sociale; contro l'assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziente private e il PCTO; contro autonomia 
differenziata e le disparità territoriali; in difesa del reddito di cittadinanza; diritto ai servizi pubblici gratuiti, al reddito, al sa-
lario minimo per legge, ritduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all'educazione scolastica, alla 
sanità e ai trasporti pubblici; per gli aumenti salariali che garantiscano il potere d'acquisto; tutela alla salute e alla sicurezza 
nei luighi di lavoro; difesa della legge 194 e del diritto all'autodeterminazione; per la difesa al diritto di sciopero 

Precedenti azioni di sciopero             

a.s. data 
Tipo di sciope-

ro 
solo 

con altre sigle 
sndacali 

% ade-
sione na-
zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 
2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   
2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64   
2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06   

2022-2023 10/02/2023 intera giornata - x 1,12   

 
  

Proclamante 
% Rappresentati-
vità a livello na-

zionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

SISA  0,00%   Nazionale scuola Intera giornata 
  

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 

Motivazioni dello sciopero proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 

Abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei 
docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata crea-
zione 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 inflazione manifestatasi nel Go-
verno Draghi e aumenti degli stipendi almeno del 20%, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole se-
condarie superiori, ope legis pensionamento volontario a partire dall'a.s. 23/24 con decurtazione del 2,5% per ciascun 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 un apiena parità di genere 

Precedenti azioni di sciopero 
            

a.s. data 
Tipo di sciope-

ro solo 
con altre sigle 

sndacali 

% ade-
sione na-
zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 



2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76   
2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29   
2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61   
2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64   
2022-2023 18/11/2022 intera giornata x - 0,58   
       

Proclamante 
% Rappresentati-
vità a livello na-

zionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Note 

            
ADL COBAS  0,00%   Nazionale scuola Intera giornata   

Sciopero riguardante tutti i settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata 

Motivazioni dello sciopero ADL Cobas - Associazione diritti lavoratori 

Contro femminicidi e ogni forma di discriminazione, violenza dei tribunali, violenza della scuola del merito e dell'umiliazio-
ne, violenza di razzismo, violenza di tutte le guerre, la crisi climatica, contro l'abilismo che discrimina le persone con disabili-
tà, per l'internalizzazione di tutti i servizi educativi e alla persona, per il finanziamento dei centri antiviolenza laici e femmi-
nisti, per un reddito di autodeterminazione, per revisione età pensionistica, redistribuzione carichi lavoro, sanità pubblica 
accessibile, aborto libero sicuro e gratuito, per affermare diversi modi di fare ed essere famiglia, in solidarietà alle donne 
curde, afghane  e iraniane. 

Precedenti azioni di sciopero 
            

a.s. data Tipo di sciope-
ro 

solo con altre sigle 
sndacali 

% ade-
sione na-
zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 
2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30   
2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67   
Note 

 (1) Rappresentatività nel Comparto I-
struzione e Ricerca  - Fonte: ARAN 

 (2) Fonte: Dati di adesione nel Compar-
to Istruzione e Ricerca - Settore Istitu-
zioni scolastiche - Fonte: Ministero 
dell'istruzione e del merito 

       


