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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Zandonai – C.F. 85017750150 

Via Risorgimento, 174 - 20092 Cinisello Balsamo 
Tel: 0266010409   Fax 0266048278 

email:miic8as00r@istruzione.it     
pec: miic8as00r@pec.istruzione.it 

www.icszandonai.edu.it  
 
Circ. n°238 

Cinisello Balsamo, 1-3-2023 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Ai Genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori dell’Istituto 

Al DSGA 
Loro Sedi 

Al Sito web 
Agli Atti 

All’Albo sindacale online 
 
 

OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PERSONALE DOCENTE E ATA, A 
TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO INTERA GIORNATA DEL 8 MARZO 2022 indetto da: 
SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, COBAS CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE, USB Unione 
Sindacale di Base con adesione di USB PI, CONFEDERAZIONE CUB, SGB - Sindacato Generale di Base, S.I. 
COBAS,  USI EDUCAZIONE (MILANO), USI LEL (MODENA) . PER IL SETTORE SCUOLA HANNO ADERITO CON 
PROPRIA COMUNICAZIONE I COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA   E CUB SUR 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

8 MARZO 2023 INTERA GIORNATA per tutti i settori lavorativi  pubblici, privati e cooperativi, con contratti a 
tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici. Per il personale del comparto 
istruzione e ricerca-settore scuola: Docente, Ata e educativo di ogni ordine e grado. 
 

b) MOTIVAZIONI 
Motivazione dello sciopero SLAI COBAS, USB, CUB, COBAS, USI CIT, USI LEL, USI 
EDUCAZIONE, SGB, S.I. COBAS 

a sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento con la giornata internazionale delle donne 
riguardante il peggioramento della condizione generale di vita (lavorativa, sociale, familiare e culturale) 

 
Scioperi precedenti Cobas - comitati di base della scuola 

 
Scioperi precedenti 

 
a.s. 

 
data Tipo di 

sciopero 

 
solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

 
% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera 
giornata 

 
- 

 
X 

0,76  
- 

2020-2021 06/05/2021 Intera 
giornata 

 
- 

 
X 

1,11  
- 

2021-2022 11/10/2021 intera 
giornata 

 
- 

 
X 

1,30  
- 



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ZANDONAI - C.F. 85017750150 C.M. MIIC8AS00R - A18C463 - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE PA Prot. 0001277/U del 
01/03/2023 12:20II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 

2021-2022 10/12/2021 Intera 
giornata 

 
- 

 
X 

6,78  
- 

2021-2022 28/01/2022 intera 
giornata 

solo scuole 
II grado 

 
- 

0,26  
- 

 
 
 

Scioperi precedenti Cub Sur 
 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di 
sciopero solo con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) % adesione nella scuola 

2020-2021 23/10/202 Intera   0,69  
 0 giornata - X  - 
2020-2021 06/05/202 Intera   1,11  

 1 giornata - X  - 
2021-2022 11/10/202 Intera   1,30  

 1 giornata - X  - 
2021-2022 10/12/202 intera   6,78  

 2 giornata - x  - 
 
 

SERVIZI COMUNQUE GARANTITI: 
 
1)Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e 
degli esami di idoneità; 
2)Vigilanza sui minori nei singoli plessi; 
3)Accessoailocaliinteressatineisingoliplessi; 
4)Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di  tempo  strettamente  necessario  in  base  all’organizzazione della scuola, ivi compreso 
il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.  
 

SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE: 
 

Non è possibile fare una previsione certa poiché non si conoscono i dati di adesione allo sciopero. 
 

SI INVITA 
Alla luce di quanto sopra, tutto il personale  interessato a rendere entro le ore 9.00 di venerdì 3 marzo 
p.v. la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando, i docenti la risposta (aderisco-non aderisco-
presa visione) che trovate in calce alla circolare sul registro elettronico. 
Il  personale ATA invierà mail, solo in caso di adesione, indicando nome-cognome e plesso in cui lavora 
al seguente indirizzo: miic8as00r@istruzione.it  inserendo come oggetto “adesione sciopero 8 marzo”.  
Copia della comunicazione, unitamente alla presente circolare, è affissa all’Albo Sindacale on line e 
R.S.U. della Scuola e trasmessa, per le procedure di competenza, al D.S.G.A. e all’Ufficio Personale. 
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. 
 

SI AVVISANO I GENITORI 
che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario 
scolastico, eventualmente comunicato tempestivamente con successiva circolare.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Olga Napoli 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 


