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All’Albo 

Al sito web 

Al Personale della Scuola- SEDE 

Ai Sigg. Genitori- LORO SEDI 

e p.c. Al D.S.G.A. – SEDE 
 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  

                Sciopero generale proclamato per il 2 dicembre 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 iimpiego 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”. 

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali durante l’astensione per sciopero, 

tutto il Personale ha facoltà di comunicarne l’adesione. 

I Docenti daranno comunicazione dell’indizione delle azioni di sciopero alle famiglie degli alunni, 

rappresentando che le attività didattiche potrebbero subire delle variazioni ed invitando i Sigg. Genitori ad 

accompagnare a scuola i loro figli per accertarsi dell’orario effettivo delle lezioni. 

In ottemperanza all’obbligo di informazione all’utenza, sancito nell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, si allega apposita scheda riassuntiva dei dati riguardanti le 

motivazioni dello sciopero, la rappresentatività del sindacato promotore, i dati di adesione ai precedenti 

scioperi nazionali e a livello di scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Cosima  Damiana Calabrese 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005 
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