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COMUNICAZIONE D 403 
 

 
      

 AL PERSONALE DOCENTE 
       POLO FERMI GIORGI 

 
 
 
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONI SINDACALI  SLAI COBAS (per il sindacato di classe) con 

adesione di USI-CIT (Unione Sindacale Italiana e USI Educazione) -  CUB 
(Confederazione Unitaria di Base) – SISA (Sindacato Indipendente scuola e 
ambiente) – USB (Unione Sindacale di base) con adesione USB PI) – ADL COBAS 
(Associazione diritti lavoratori) - INDIZIONE SCIOPERO PER TUTTO IL 
PERSONALE COMPARTO SCUOLA INTERA GIORNATA MERCOLEDI’ 
08 MARZO 2023. 

 
 
    
 Si comunica che le Associazioni Sindacali  SLAI COBAS (per il sindacato di classe) con 
adesione di USI-CIT (Unione Sindacale Italiana e USI Educazione) -  CUB (Confederazione 
Unitaria di Base) – SISA (Sindacato Indipendente scuola e ambiente) – USB (Unione Sindacale 
di base) con adesione USB PI) – ADL COBAS (Associazione diritti lavoratori) hanno proclamato 
lo sciopero del personale della scuola con astensione dal lavoro per l’intera giornata di Mercoledì 08 
marzo 2023. 

 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 
pattizie definite   per il comparto “scuola”, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 

 
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 
 

Si ricorda che, in caso di sciopero, la timbratura è l’unico strumento per rilevare la presenza 

del personale in servizio e quindi “la mancata timbratura sarà considerata adesione allo 

sciopero”. 

 
Alla luce dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, stipulato in data 02/12/2020, si riportano i 
seguenti commi: 
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- ART. 3 COMMA 4 “In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano in forma 
scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 
6. A tal fine , i Dirigenti Scolastici riportano nella motivazione il testo integrale del presente 
comma”. 
 
 

- ART. 3 COMMA 6 “I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - 
anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi 
del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere 
nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per 
garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti 
sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. 
Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della 
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la 
comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo 
nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le 
successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi 
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero 
dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale 
o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi 
e alle classi.  

 
Pertanto, alla luce della normativa soprariportata, si invita tutto il personale a comunicare la 

propria adesione / non adesione / alcuna decisione in merito allo sciopero in oggetto, all’indirizzo 
luis016002@istruzione.it 
 
Lucca, 04/03/2023 
 
  ll Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Francesca Bini 
                                                                 (Firmato digitalmente) 


