
   

 

 

 

  Personale Docente e ATA  

dell’istituto 

 

LORO SEDI 

 

Circolare n.75 

 

 

Oggetto: Azione di sciopero prevista per il 2 dicembre 2022.  

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato  

da:  

- 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”. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Il personale comunicherà l’adesione allo sciopero entro il 1 dicembre 2022 ore 10.00 tramite il modulo Google 

reperibile all’indirizzo 

https://forms.gle/oSF7zh63KrJShaVh6 

La comunicazione fornita in relazione all’eventuale adesione allo sciopero non potrà essere modificata 

successivamente e l’eventuale rettifica della propria decisione equivarrà ad una offerta tardiva di prestazione di 

lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto o dall’Ufficio Scolastico. 

Sulla base dei dati conoscitivi acquisiti tramite le comunicazioni del personale in servizio, verranno valutate le 
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modalità di funzionamento o la sospensione del servizio scolastico e ne verrà data comunicazione alle famiglie 

nonché all’Ufficio Scolastico. 

 

 

 

 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


