
 

  

   
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

“ORAZIO OLIVIERI” 
Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

CIRCOLARE N. 213 
 

          Alle famiglie 
         Al personale scolastico 

   Atti 
 
Oggetto: proclamazione sciopero per il giorno 8 marzo – Organizzazioni Sindacali Slai Cobas – CUB – USB e USB PI 
– SISA – ADL Cobas. 
 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero dalle OOSS indicate 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.  

 
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero avrà luogo il giorno 8 marzo 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e ATA. 
 

 MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=268&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

 RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
Per la rappresentatività nazionale dell’OS promotrice, potrà essere consultata la tabella disponibile sul sito 
dell’ARAN:  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COM
PARTI%20DEFINITIVO.pdf 
 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, le OOSS in oggetto non hanno presentato liste, pertanto, non hanno ottenuto voti. 
 

 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

Di seguito, le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalle OOSS in oggetto: 
 
 
 

Slai Cobas, Usi educazione e USI-CIT 
 

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (1) 
% adesione 
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 
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CUB Confederazione 
 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (1) 

% adesione 
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 
 

 
Confederazione USB e USB-PI 

 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (1) 
% adesione 
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 
 

 
SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 

 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (1) 

% adesione 
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 
 

 
ADL Cobas - Associazione diritti lavoratori 

 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (1) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,30 
 

2021-2022 20/05/2022 Intera giornata - x 0,67 
 

 
(1) Fonte: dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Istituzioni Scolastiche - Ministero dell'Istruzione e del Merito 

 
 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. 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire.        
Pertanto, la mattina dello sciopero ai minori sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico solo se potranno 
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti e del personale ATA anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire variazioni/riduzioni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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