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Circ. n. 157 Prot. n.  

Battipaglia, 26 Novembre  2022 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito web 

 

Oggetto: Azioni di sciopero previste  per la giornata del  2 Dicembre 2022 – Sindacati Vari 

 

VISTA la nota  prot.   n. 100811 del 25  Novembre    2022  del Ministero dell'Istruzione si comunica quanto segue: 

Data, Durata dello sciopero : 

 

Sciopero Generale  intera giornata 2 Dicembre2022 

Personale interessato: 

 

• 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”.  

 

Motivazioni e Rappresentatività, Adesioni  a livello nazionale,Voti  ottenuti nell’Ultima Elezione RSU,Percentuali di 

adesione registrate ai precedenti scioperi: 

Consultare scheda informativa allegata 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 

 

SI INFORMANO I GENITORI 

che non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità; 

 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, e che le mattine 

dello sciopero  potrà essere necessaria, CON PROBABILITA'  MEDIA, sulla base delle eventuali adesioni, una riorganizzazione 

dell’orario scolastico con possibili riduzioni delle ore di lezione effettivamente erogate. 
 
Si Allegano: 

Nota  prot.   n. 100811 del 25  Novembre    2022   del Ministero dell'Istruzione  

Scheda informativa 

 

Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
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