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Circolare n. 032-2022/23 

 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

 

Oggetto: sciopero comparto Scuola e Istruzione e ricerca il giorno 02/12/2022.  

 

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”. 

Poiché  l’azione  di  sciopero  in  quest ione  interessa  il  servizio  pubblico  essenziale  “istruzione”,  di  

cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme patt izie 

definite ai sensi  dell’art.  2  della  legge  medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  esercitato  in  osservanza 

delle  regole  e  delle procedure f issate dalla citata normativa.   

Questa  Ist ituzione  scolast ica  provvederà  a  pubblicare  il  presente  avviso  di  sciopero  in  evidenza  

sul proprio  sito  ist ituzionale,  nella  sezione  Albo  Sindacale  e  infine  nella  bacheca  del  registro  

elettronico.   

Il personale dovrà comunicare la presa visione della circolare nell'apposita sezione della bacheca 

elettronica. 

Si  rammenta  che  la  scuola,  al  pari  delle  altre  Pubbliche  Amministrazioni  è  tenuta  a  

comunicare  tempestivamente  il  numero  dei  lavoratori  che  hanno  partecipato  allo  sciopero,  la  durata  

dello  stesso e  la misura della trattenuta effettuata.  

Il  personale, su base del tutto volontaria, può comunicare la propria eventuale adesione allo sciopero 

via mail a: nuic87500e@istruzione.it, ovvero  attraverso la piattaforma Argo, nella sezione riservata alla 

comunicazione delle assenze.   

Le comunicazioni sindacali relat ive allo sciopero sono reperibili all’Albo sindacale di questa scuola. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella Monni 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate 


