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Circolare N°107 del 26/11/2022    
Al personale scolastico

Loro sedi
All’Ufficio protocollo
All’Ufficio personale

Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 2 dicembre 2022

Si informa il personale scolastico e le famiglie degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, con nota

prot. 100811 del 25/11/2022, ha comunicato la proclamazione di uno sciopero generale per l’intera

giornata di venerdì 2 dicembre 2022. Lo sciopero è indetto dalle seguenti sigle sindacali:

  Adl  Varese,  Cib  Unicobas,  Cobas  scuola  Sardegna,  Confederazione  Cobas,  Cub  (con
adesione Cub Sur), Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione) e
adesione  di  ORSA-  Organizzazione  sindacati  autonomi  di  base e  Sial  Cobas:  “sciopero
generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale”; 

 Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf):
“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con
contratti  precari  e  atipici  di  qualsiasi  forma  compresi  tirocinanti,  apprendisti  e  in
somministrazione”; 

• Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e
grado”; 

• Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del
pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi
tipologia contrattuale (interinali, lsu, ltd); 

• Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati,
SOA- Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di
tutto il territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 

Motivazioni dello sciopero

Visitare questa pagina.

Rappresentatività nazionale sigle sindacali 
Visitare questa pagina.

Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai  sensi  dell’art.  2,  comma 2,  del  richiamato  Accordo Aran,  in  relazione all’azione  di  sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica  non sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi comunicare alle famiglie, i l
personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo entro le 14:00 del 29

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


novembre  2022,  compilando  l’apposito  modulo  presente  nella  modulistica  del  registro
elettronico Spaggiari. 
Sulla  base  dei  dati  conoscitivi  disponibili,  l’Istituto  valuterà  l'entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Si chiede ai docenti coordinatori di comunicare alle famiglie, attraverso apposita annotazione
sul registro elettronico, che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico  e che i
Genitori  perciò,  accompagnando  gli  alunni,  si  accertino  della  presenza  nella  scuola  del
collaboratore scolastico e degli insegnanti. 
Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione di
sicurezza per tutti. 
In  seguito  alle  dichiarazioni  del  personale  scolastico,  il  sottoscritto  potrà  diramare  eventuali
comunicazioni successive relative allo sciopero in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


