
 

 
 
 
 

Circolare n.138  
 
 
 

Bosa, 29/11/2022 
 

A tutto il personale Docente, Dirigente, 
Educativo e ATA a T. I. e T. D. 

All’Uff. Personale 
Agli Atti - Al sito web 

 
 
 

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. 

 

Gent.mi, 
 

Si comunica alle SS.LL. che con Nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto prot. n. 
100811 del 25.11.2022 che è previsto uno sciopero generale per l’intera giornata del 2 dicembre 
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”. 
Lo sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, di tutto il personale 
docente e Ata, di ruolo e precario, compresi i tirocinanti. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di comunicare alla segreteria in forma scritta o mezzo e-mail le 
intenzioni di sciopero ai sensi dell’art. n. 3 dell’accordo ARAN del 02/12/2020 che recita: 

 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 
il testo integrale del presente comma”. 

 
Fermo restando il diritto di non fornire comunicazione volontaria di adesione o meno allo 
sciopero, si invita tutto il personale a comunicare mediante posta elettronica entro e non oltre 
le ore 8:00 del 1 dicembre 2022 l’eventuale partecipazione allo sciopero. 

 
 
 
 

Si allega la relativa nota. 
 
  

Si ringrazia per consueta e fattiva collaborazione 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F/to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 
 


