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Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera 

giornata del 02 dicembre 2022 
 
Con nota prot.n _100811_ del 25-11-2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera  
giornata del 02 DICEMBRE  2022 le associazioni 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 ORSAOrganizzazione 
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, 
SOASindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il 
territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59” 
 
Hanno  indetto uno sciopero per l’intera giornata. L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del 
settore istruzione  individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 
1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.   
Lo sciopero si svolgerà il giorno per l’intera giornata interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono allegate alla circolare  
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto,  
sono allegate alla circolare. 

  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2021-2022.  queste 

organizzazioni sindacali non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti . 

Le organizzazioni sindacali in oggetto nel corso dell’a.s. corrente e precedente hanno avuto le seguenti 
adesioni in questa istituzione scolastica: 
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Il sindacato CUB nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato CUB nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato SGB nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato SGB nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato Usi Cit nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Usi Cit nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato Usi nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Usi nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato Si Cobas nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Si Cobas nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato CIB Unicobas nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato CIB Unicobas nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Il sindacato Al Cobas nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Al Cobas nello sciopero del 22-04-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 0,52% 
 
Il sindacato SOA  nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Il sindacato Cobas Scuola Sardegna nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Cobas Scuola Sardegna nello sciopero del 06-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 3,07% 
 
Il sindacato Cobas Scuola nello sciopero del 20-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 2,03% 
Il sindacato Cobas Scuola nello sciopero del 06-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 3,07% 
 
Il sindacato Cub Sur nello sciopero del 06-05-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 3,07% 
Il sindacato Cub Sur nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
 
Il sindacato Confederazione Cobas nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
Il sindacato Confederazione Cobas nello sciopero del 10-12-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 8,79% 
 
Il sindacato USB nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
Il sindacato USB nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Il sindacato USB PI nello sciopero del 08-03-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 1,53% 
Il sindacato USB PI nello sciopero del 18-02-2022 insieme ad altre sigle  adesioni 0,51% 
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Il sindacato ADL Varese nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Il sindacato Orsa nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Il sindacato Sial Cobas nello sciopero del 11-10-2021 insieme ad altre sigle  adesioni 0% 
 
Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 
 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, 
previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero  NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, 
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Giuseppina Anna Rita PINO)  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
 


