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Circolare n. 185/Al        
 Alle Famiglie 

Alle Studentesse e Studenti 
Tutti i Plessi 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato da varie 

sigle sindacali per l’08 marzo 2023. 

Gentili Famiglie e Studenti, 

si informa che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato, con nota 26132 del 28/02/2023, 

lo sciopero proclamato da varie sigle sindacali per la giornata dell’08 marzo 2023, come da scheda 

allegata. 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali (svolgimento scrutini finali, esami finali, 

esami di idoneità, adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e pratiche 

amministrative connesse) saranno comunque garantiti. 

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche 

ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dal dirigente in base alle 

esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990 ed il 

Protocollo di Intesa  tra Dirigenza ed RSU, sottoscritto in data 09/03/2021,  per il recepimento della 

normativa  di garanzia dei servizi pubblici  essenziali in caso di sciopero, come da Accordo nazionale 

Aran e sigle sindacali firmatarie. 

Si informa che, in linea generale, si può indicare una probabile erogazione dei seguenti servizi:  

- attività didattica, seppure non sia possibile garantirne la completezza e totalità. 

- attività di segreteria, seppure non sia possibile garantirne la completezza e totalità 

Si avverte, infine e come sempre, che in base all’adesione allo sciopero da parte del personale ATA 

potrebbero non poter essere garantiti i servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza in tutti i piani dei 

singoli plessi; in tal caso potrebbe non essere assicurata l’apertura del plesso o l’accoglienza di tutte le 

classi.  

Un saluto cordiale. 

Genova, 03/03/2023 
 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Marzio Angiolani) 
                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


