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                       Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Oggetto: PROCLAMAZIONE Sciopero Generale 8 Marzo 2023 per l’intera giornata di tutti i settori 
private e pubbliche afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici, dell’istruzione e della ricerca, per i 
turnisti compreso il primo turno montante. 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico 
 e privato 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 
 

 

• contro le forme di violenza e ogni discriminazione di genere; • per un welfare pubblico e 

universale; • contro tutti i lavori sottopagati e precari; • per dei contratti stabili e tutelanti; • per una 

sanità pubblica veramente universale, accessibile e libera da stereotipi sessisti, transfobici, 

grassofobici, abilisti e razzisti; • contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle associazioni 

antiabortiste nei consultori; • per un aborto libero, sicuro e gratuito; • contro la violenza della 

scuola del merito e dell’umiliazione; • contro un sistema scolastico sempre più moralista e 

autoritario; • per una scuola che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone 

che la vivono, che educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni; • per la pace, 

l’autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale; • contro la crisi climatica; • per una 

transizione ecologica ed energetica equa 
 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale % RSU  DI ISTITUTO 

FLC CGIL 24% ==== 

   
 

1. Fonte AR 

Note 

1. Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html 

2. Fonte Ministero dell'istruzione 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

o nr 1 assistenti amministrativi; 
o nr 1 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola, per la 

vigilanza sull’ingresso principale, nonché garantire la pulizia degli ambienti      come da disposizioni anti-
covid; 

o nr 1 collaboratore scolastico a plesso dove è presente la mensa 

SI PREVEDE UNA SIGNIFICATIVA ADESIONE PERTANTO: 
 attività didattica nei plessi/nelle classi: REGOLARITÀ NON GARANTITA 

 ricevimento al pubblico nel plesso di SEDE CENTRALE VIA UMBERTO I GARANTITO SOLO CON 

CONTATTI VIA MAIL 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Il personale scolastico docente, può rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo 

sciopero. 
TARQUINIA 02/03/2023 
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