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A tutto il personale scolastico  

Ai Genitori 

Al Sito Web  

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE UNITARIO DI TUTTO IL SINDACALISMO DI BASE-

Settore Scuola e Istruzione del 2 dicembre 2022( ADL VARESA, CIB-UNICOBAS, 

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

CIT). 

 

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 02 

dicembre 2020, si comunica che è stato indetto il seguente sciopero: 

 

➢ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero di svolgerà il giorno venerdì 2 dicembre 2022 per l’intera giornata e 

interesserà tutto il personale docente e ATA, di ruolo e precario, delle scuole in Italia 

e all’estero. 

➢ MOTIVAZIONI  

A FAVORE DI: Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento 

automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale; introduzione per 

lege del salario minimo di 12€ l’ora; cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi 

ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, 

incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e 

carburanti; riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; blocco delle spese militari 

e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la 

sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati; 

rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda 

anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori 

popolari e dei lavoratori; fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio 

sul lavoro; fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-

lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati; difesa 

del diritto di sciopero; riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e 

dell’agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro; introdurre una nuova politica 

energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori. 

L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle 
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donne e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella 

società. 

CONTRO: Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL 

Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e 

speculatori; l’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allegra le differenze 

sociali tra territori; la guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale 

per i popoli ed i lavoratori. 

➢ RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 

comunicato ARAN per il triennio 2019-2021, si rimanda al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-finale-comparti.html 

➢ VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente 

non hanno ottenuti voti. 

 

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

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state 

individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei 

suddetti dati e delle comunicazioni rese volontariamente dal personale, si informano i 

genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. Poiché il servizio potrebbe subire variazioni i genitori sono 

invitati a verificare se e quale tipo di servizio la scuola sarà in grado di offrire e le eventuali 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Pertanto, si avvisano le famiglie che 

nelle date indicate non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-finale-comparti.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-finale-comparti.html


Oggetto:  SCIOPERO GENERALE UNITARIO DI TUTTO IL SINDACALISMO DI BASE-

Settore Scuola e Istruzione del 2 dicembre 2022( ADL VARESA, CIB-UNICOBAS, 

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

CIT). 

 

      

Vista       la proclamazione dello sciopero in oggetto;     
     

Premesso     che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano il personale a comunicare in forma scritta 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”;      
     

Si invitano le SS.LL. a rendere entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì 28 

novembre 2022 la suddetta dichiarazione allo scrivente, via e-mail, 

all’indirizzo  rmee220001@istruzione.it utilizzando il modello allegato alla 

presente.    
     

        

Si coglie l’occasione per porgere      

Cordiali saluti     

                              

     

     

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 

     


