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Ministero dell’Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 
tel. 02 8257921   fax 02 8241526    CF 97722520158   CM MIIC8GG00C 

e-mail: miic8gg00c@istruzione.it  posta  certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 

 

Rozzano, 1 MARZO 2023 

Circolare n. 48 

Al personale in servizio 

Ai genitori  

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

Sciopero generale proclamato per l’8 marzo 2023. 

 

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 Unitari a di Base: di tutti i settori pubblici 

e privati per l intera giornata. Per i 

turnisti è compreso i l 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 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati indicato 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: 

 

SI VEDA SCHE DA ALLEGATA: 
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https://www.icsmonteamiata.edu.it/wp-

content/uploads/2023/03/scheda-informativa-8-marzo.xlsx 

 

 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU d’ Istituto 

 

N°0 

 

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. 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente 

e A.T.A. a comunicare entro le ore 13.00 del 6/03, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

maturato ancora alcuna decisione al riguardo, inviando una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

dirigente@icsmonteamiata.edu.it 

 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. In considerazione di quanto comunicato in 

precedenza. 

 

SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario 

svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, 

eventualmente comunicato successivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
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