
  
 
 
  Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, 

Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Istituto Professionale - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 
 

Sede legale: Via XX Settembre, n. 1 - ALANNO (PE) - Tel. 085/8573102 – 085/8573000 - http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it                            
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E  Cod. univ. UFLCY8 

 email peic81200e@istruzione.it             pec peic81200e@pec.istruzione.it 
 

1 

         
                  Al Personale Docente e ATA                       
                                                                                             Istituto Omnicomprensivo Alanno        
                                                                                             Al sito web e registro elettronico        
   
   
Circolare n.354  del 01/03/2023 
        

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  - Azioni di sciopero previste per l’intera  giornata del 08 

marzo 2023. 

Si  comunica  che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato 

da: 

- Slai Cobas per il sindacato di classe: “per l’intera giornata in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi e riguardante tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici/donne 

con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici”, con adesione di 

USI-CIT, Unione Sindacale Italiana e USI Educazione; 

 - CUB – Confederazione Unitaria di Base: “di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Per i 

turnisti è compreso il primo turno montante”;  

- SISA – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: “tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo 

e precario, in Italia e all’estero”; 

 - USB – Unione sindacale di base: “tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata” con 

adesione dell’USB PI”;  

- ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori: “tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio 

nazionale per l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti”. 

 Pertanto tutto il personale, anche libero è invitato  a compilare  il form online  tramite il link entro sabato 04 marzo 

2023 
   

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                                                                                                         (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)     
                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai      
                                                                                                                                      sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)     

      

 


