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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. 

 

 

Le Organizzazioni sindacali di FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio proclamano uno sciopero 

generale regionale dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, 

Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione e della ricerca per il giorno 8 Marzo 2023 di 24 ore (intera 

giornata lavorativa).  

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori privati e pubblici afferenti ai 

comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione 

e della ricerca.  

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.  

 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore attuative della 

L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore 

 

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle Istituzioni Scolastiche 

dipendenti comunicate nella nota sopra citata. 
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