
ISTITUTO COMPRENSIVO

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FONNI E MAMOIADA

Circolare n. 67

Fonni, 29 novembre 2022

Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI

Alla Bacheca Classeviva
Al sito

Oggetto: Comparto e Area 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

Si comunica 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
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”.

● le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli
indirizzi:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerc
a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

● Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e seguenti, l’Area dalla
pagina 15)
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Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di primo grado  - FONNI E MAMOIADA

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATI
VITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf

● Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi
all’ARAN a suo tempo;

● 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 di questo
Ministero;

● I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione
“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:

Saranno assicurati i seguenti servizi:

1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità

2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione

3) vigilanza sui minori

4) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di
pasti freddi o preconfezionati;

5) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo
di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA
IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI
ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD
ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL
DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Testoni

firma autografa sostituita da indicazione
a stampa ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93
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