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Roma, 02/03/2023  

Circolare n. 268 Bis   

                                                                                  Al personale DIRIGENTE, DOCENTE e ATA 

Al Direttore dei servizi generali  

   LORO SEDI 

                                                              

    OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 

8 marzo 2023 – Integrazione. 

  

Si comunica che, per l’intera giornata dell’8 marzo 2023, allo sciopero previsto si sono 

aggiunte le seguenti sigle sindacali: 

- FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio 

 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni:  

• • 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. 

 

Per ottimizzare le procedure di rilevazione dei dipendenti in merito alla loro partecipazione 

o meno allo sciopero, tutti i DOCENTI e A.T.A. entro il giorno lunedì 06/03/2023 alle 12.00 

dovranno inviare il modulo in allegato alla seguente mail: RMPS5000E@istruzione.it specificando: 

Adesione, Non adesione, non ancora sicuro di partecipare.  

Per gli studenti e le famiglie la presente comunicazione è finalizzata ad avvisare che non si assicura 

il regolare svolgimento del servizio. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   
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