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 OGGETTO: COMPARTO E AREA ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA   

SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO PER IL 2 DICEMBRE 2022 

 Si comunica che l’OO.SS: 

- 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” 

 

 hanno  proclamato lo sciopero per tutto il personale della scuola per il giorno 2 dicembre 2022. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 

e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Il personale, ai fini dell’organizzazione del servizio scolastico dovrà compilare il seguente form  

https://forms.gle/fwvoEAKLy65t6JaQ9 

 entro le ore 14.00 del giorno 28/11/2022; 
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La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, tenuto 

conto del contingente minimo. Si garantiscono i seguenti servizi essenziali: 1. Servizi Amministrativi 

e Tecnici: Centralino, Protocollo, Sicurezza 2. Servizi ausiliari: Apertura vigilanza e chiusura plesso, 

igiene sanità e attività assistenziale a tutela dell’integrità fisica della persona. 3. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/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 (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPAR

TI%20DEFINITIVO.pdf                                                                                                         

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  
          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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