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Al personale docente e ATA 

Ai genitori delle alunne e degli alunni dell’I C di via Sidoli 

Al DSGA 

Registro elettronico  

Sito web  

Circ. n. 83 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 2 

dicembre 2022 

Si comunica che il Ministero dell’istruzione con nota n. prot 100811 del 25 novembre  2022 ha reso noto 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 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, 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, il personale docente ed ATA è invitato a prendere visione della presente circolare e delle 

motivazioni dello sciopero e ad indicare la presa visione, adesione/non adesione sugli appositi fogli firma 

presso il plesso di servizio entro e non oltre mercoledì 30 novembre. 

Si avvisano le famiglie che a causa dello sciopero non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. I docenti 

detteranno il presente avviso sul diario e ne daranno comunicazione attraverso ulteriori canali consueti. 

Si allega la scheda con le motivazioni della proclamazione. 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Pia Giuseppina   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993) 

 




