
 

 

 

- PAG. 1 DI 3 - 

 

 

Prot. n. 4782/II.10                                                                                          Sant’Agata dei Goti, 01/12/2022 

 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 
 

       LORO SEDI 
 

✓ Albo / Atti / Sito web 

 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale per tutto il personale 

“docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole di ogni ordine 

e grado” per la giornata del 2 dicembre 2022. Comunicazione alle famiglie.- 

 
 

In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3/comma 5 dell’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 del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

➢ Data, durata dello sciopero, OO.SS. che lo hanno indetto e personale interessato: 

Lo sciopero si svolgerà il 02 dicembre 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

docente e Ata in servizio nell’Istituto. 

➢ OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero 

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle  sindacali  ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, 

S.G.C., A.L. COBAS, L.M.O., S.O.A. 
 

➢ Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono specificate nel documento di proclamazione dello 

sciopero allegato alla presente. 
 

➢ Rappresentatività a livello nazionale 

La  rappresentatività a  livello  nazionale delle  organizzazioni sindacali in  oggetto,  come  certificato 

dall’ARAN  per  il triennio 2019-2021 è la seguente: 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 
(1) 

% voti nella 
scuola per le 
 elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 
sciopero 

%adesione 
ultimo 
sciopero (2) 

CUB 
Confederazione 

– – generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

SGB – Sindacato 
Generale di Base 

0,05% – generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

        
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

 

- PAG. 2 DI 3 - 

 

Usi Cit (con 
adesione di Usi Lel- 
Modena e Usi 
Educa- zione-
Milano) 

– – generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

Usi – Unione 
sindacale ita- liana 
fondata nel 1912 
(con adesione di Usi 
Ait scuola e Usi 
Surf) 

– – generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

S.I. Cobas – – generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

Cib Unicobas – – generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

SGC, AL Cobas, 
LMO, SOA 

– – generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

Cobas scuola 
Sardegna 

– – settore scuola 6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

1,09 

 Cobas Scuola 1,62 – settore scuola 6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

1,09 

Cub Sur 0,19 – settore scuola 6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

1,09 

Confederazione 
Cobas 

– – generale 8/3/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,64 

Usb – – generale 8/3/2022 
intera giornata 
con 
altre sigle 

0,64 

Usb PI 0,64 – generale 8/3/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,64 

Adl Varese – – generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 

1.3 

Orsa -
Organizzazione 
sindacati autonomi 
di base 

0,04 – generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 

1.3 

SIAL COBAS – – generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 

1.3 

 

➢ Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

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

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

➢ Percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi  nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto- di-sciopero  del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito. 
 

➢ Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art. 2/c. 2, del richiamato Accordo, 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. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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➢ Servizi di cui si prevede l’erogazione  

Sulla base dei suddetti dati e dalle comunicazioni rese 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. 

Considerando il carattere generale dello sciopero, si precisa altresì che potrebbero verificarsi anche dei 

disservizi ad oggi non prevedibili relativi al servizio di trasporto ed alla mensa. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero nella giornata di venerdì 02 dicembre 2022, a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza prima accertarsi dell’apertura dei plessi e del regolare svolgimento 

delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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