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 Al personale docente e Ata  

in servizio nell’Istituto  
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 02 dicembre 
2022 
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. 
 
Si informano i destinatari in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota 
AOOGABMI prot. n. 100811 del 25 novembre 2022, che si allega alla presente, comunica che 

- 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 
ORSAOrganizzazione 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, 
SOASindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il 
territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 
per l’intera giornata di venerdì 02 dicembre 2022. 
  
CONSIDERATO che le azioni di sciopero in questione interessano 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.  
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate 
ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, 
alle famiglie ed agli alunni. 
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CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante 
l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa 
che prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”,  
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 
A rendere entro le ore 10:00 del 29/11/2022 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, 
utilizzando il modello allegato alla presente.  
 
Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e pubblicato 
nella G.U. del 12 gennaio 2021.  
 
Tanto per quanto di competenza.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Letizia Belmonte  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Al dirigente scolastico  
dell’Istituto __________________  

SEDE  
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 02 dicembre 
2022 
 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in  
 
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la  
 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 
DICHIARA 

 
 

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero  
(oppure)  

▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
(oppure)  

▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero  
 
 
 
 
In fede  
______________  

data firma 

_______________________________ 


