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Al Personale docente 

Alla DSGA

Al Personale ATA

Alle Famiglie degli alunni 

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 95

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale pro-
clamato 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. 

Con la presente, si trasmette la nota ministeriale prot. n. 25834 del 25/11/2022, con la quale
si comunica che per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 è previsto uno sciopero generale procla-
mato da: 

• Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con ade-
sione 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 pri-
vati 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 somministrazio-
ne”; 

• 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 tipo-
logia contrattuale (interinali, lsu, ltd); 
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• Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organiz-
zati, SOASindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto
il territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”.

L’azione di sciopero in questione 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 patti-
zie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si co-
munica quanto segue. 

In merito all’obbligo d’informazione all’utenza,  si allega la  SCHEDA INFORMATIVA
riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo (motivazioni sciopero, personale interessato
allo sciopero, rappresentatività a livello nazionale e di scuola, tipo di sciopero, durata, % adesioni
scioperi precedenti, ecc.).

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni
normative sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è invitato a comunicare la propria
intenzione di: aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione
al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie,  inviando una mail al seguente
indirizzo  di  posta fgic822001  @i  struzione.it  .  ,  entro  le  ore  10:00 di  martedì  29  novembre  2022,
indicando nell’oggetto della mail “Sciopero 02 dicembre 2022”. 

Qualora  dalla  rilevazione  delle  dichiarazioni  volontarie  di  intenzione  di  sciopero  del
personale  sia  possibile  ricavare  informazioni  per  una conferma o riorganizzazione  del  servizio,
verrà  data  nuova  comunicazione  alle  famiglie  delle  eventuali  variazioni  o  della  conferma  del
servizio. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi, si invita l’utenza a tenere conto
della probabilità di non garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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