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Circ. n. 58 
Ai Genitori degli alunni di tutte le classi 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 2 dicembre 

2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10.   

  

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 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”. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge  

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata  

normativa. 

  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà l’intera giornata 

del 2 DICEMBRE 2022; 

 

b) MOTIVAZIONI: le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili nell’allegata comunicazione di 

proclamazione dello stato di agitazione; le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego  
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: Per la rappresentatività a livello 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%20RAPPRESEN

TATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf  
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far 

riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN;  

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: I dati globali di adesione ai 

precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi Avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  
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f) 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 sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale. 

 

Si comunica che in Segreteria e nei Plessi non ci saranno variazioni di servizio. 

 

Rescaldina, 29/11/2022 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
Documento originale elettronico firmato digitalmente  

e conservato dall’I.C. “A.Manzoni” ai sensi della normativa vigente 


