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CIRCOLARE N. 101 

                                                                  Francavilla di Sicilia, 25/11/2022                                                            

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Ai Genitori/tutori delle alunne degli alunni 

 Alla DSGA  

 Al Sito Web  

 

 Oggetto: Sciopero generale per il 02 dicembre 2022. Proclamanti: ADL VARESE, CIB-

UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT 

e USI fondata nel 1912 Aderenti: Sindacati aderenti a confederazione USI fondata nel 1912 e 

USI ED. 

 

Si comunica che le sigle sindacali in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale che 

riguarderà tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata del 2.12.2022 dalle ore 00,01 alle 

ore 23:59”. Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa anche il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed 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. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati sopraindicati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 02/12/2022 e interesserà tutti i settori 

pubblici e privati. 

          Personale interessato dallo sciopero:   

- Dipendenti settore pubblico e privato; 

 

 

b) MOTIVAZIONI 

 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al 

seguente indirizzo web:  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

 

Nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla sindacale USB 

ha ottenuto 7 voti. 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.  

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per 

gli effetti del Cad e norme ad esso connesse) 
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