
 

Circolare N. 146 del 26/11/2022 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Loro sedi 

 

 

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 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 questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione”, di cui all’art. 

1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e 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. 

A norma dell’art. 2 della legge 146 si invita il personale docente a rendere comunicazione di adesione allo 

sciopero, informando la vicepresidenza, entro le ore 14.00 del 30 novembre 2022. Si richiama l’art.2 del C.C. 

N. L. sulla volontarietà della comunicazione che in caso di adesione non è revocabile. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, si allega alla presente la scheda riassuntiva delle 

informazioni richieste dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020. 

 

Il personale ATA comunicherà le adesioni al DSGA. 

 

Si informano alunni e famiglie che non si garantisce il servizio per l’intera giornata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


