
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 110 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 2 
dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 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.              integrazione circ. n. 82   

 

 

Con nota prot. n. AOOGABMI 100811 del 25 novembre 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che, per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno 
sciopero generale proclamato da: 

 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 UsiSurf): 
“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”. 

  

Pertanto l’orario di lezione potrebbe  subire variazioni. 

Le firme per adesione o per semplice presa visione devono essere prodotte entro le ore 15.00 del giorno 
30/11/2022 cliccando al seguente link  https://forms.gle/pfFhsWCwgMgb7h979 

https://forms.gle/pfFhsWCwgMgb7h979


 

 

Si invita il personale ATA a comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, 
avvisando l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa.  

A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si 
impegneranno a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a 
questo ufficio di effettuare la rilevazione necessaria. 

 

Canosa di Puglia, 28/11/ 2022                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            GERARDO TOTARO 

 


