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Circ. N.184/Doc/ATA/Gen 

 Ai genitori degli alunni 

                                                                                                               Ai Docenti Al Personale ATA 
All’Ufficio Scuola Comune Bellusco e Mezzago  

socioculturale@comune.bellusco.mb.it 

istruzione@comune.bellusco.mb.it 
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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per l’ 8.03.2023. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 

Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021)con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 5168 del giorno 

25.01.2023, ha reso noto che il  sindacatoSISA - ADL COBAS - CUB - SLAI COBAS PER IL 

SINDACATO DI CLASSE - USBSindacato Indipendente Scuola e Ambiente - hanno proclamato 
lo sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per 
l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2023. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente, educativo, ATA e dirigente a tempo determinato e indeterminato in servizio 

nell’istituto. 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà nel giorno 08 marzo per l’intera giornata e interesserà tutti i lavoratori della 

scuola a tempo determinato e indeterminato; 

 MOTIVAZIONI – consultabili ai seguenti link 

             ADL COBAS - COBAS SANITà UNIVERSITà E RICERCA - CUB - SLAI COBAS               

PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB (CLICCA QUI) 

             SISA (CLICCA QUI) 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
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Non hanno presentato liste 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio. 

 
 
 

    ll Dirigente Scolastico 
           Prof. Daniele Zangheri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 


