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Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali 
per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA) 

CIRCOLARE N. 94 

    AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A. 

 ALL'ALBO 

Oggetto: Comparto  e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  generale 

proclamato per l’8 marzo 2023. 

Si comunica che 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;

per l’ intera giornata di

MERCOLEDI’ 8 MARZO 2023 

Si allegano: Circolare MIUR n. 26132 del 28/02/2023 e scheda informativa. 

Al fine di garantire ugualmente il servizio scolastico si pregano le SS.LL. interessate, di prendere 

visione della relativa circolare e comunicare, volontariamente,  l'adesione entro il  6 marzo 2023, 

tramite l'e-mail della scuola. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Antonella ASCANI 
       documento firmato digitalmente 

     ai sensi del Decreto 82/2005 

Pescara, 01/03/2023 

C.F. 91111430681

Via Tiburtina, 202 Pescara – Tel. 085.4308332 – 085.4318880 

petd07000x@istruzione.it – petd07000x@pec.istruzione.it 

sito: www.manthone.edu.it 
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