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Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC 2 Pescantina 

LORO SEDI/per e-mail/sito web 

 

 

OGGETTO: Sciopero GENERALE UNITARIO DI TUTTO IL SINDACALISMO DI BASE per la 

giornata di venerdì 02 dicembre 2022, indetto dal sindacato CIB UNICOBAS. 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto riportata dalla Nota 

dell’Ufficio di Gabinetto del M.I. 100811 del 25 novembre 2022 ;  

 

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 in forma scritta, anche via 

e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, 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”; 

 

IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà l’intera giornata del 02 dicembre 2022, 

 

MOTIVAZIONI  

Lo sciopero trova le motivazioni a questa pagina: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_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 ss, l’Area dalla pagina 15)  

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVI

TA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA 

UNAMS 

 

AZIONE DI SCIOPERO DEL 02 DICEMBRE 2022 - GENERALE UNITARIO DI 

TUTTO IL SINDACALISMO DI BASE 
 
Azione 

proclamUNICOBAS

 0,01%ata 

da 

% 

Rappresentatività a 

livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 
Durata dello 

sciopero  
    

 Cib Unicobas 
0,01% 

/ 
Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CIB UNICOBAS 

 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 allarga le differenze sociali tra territori.  

 La guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli ed i lavoratori.  

ADL VARESE; CIB-UNICOBAS; COBAS SARDEGNA; CONFEDERAZIONE COBAS; CUB; 

SGB; SICOBAS; USB; USI-CIT 

      

Scioperi precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) % adesione nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 - 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29   

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 - 

2022-2023 23/09/2022 Intera giornata - x 0,64   

2022-2023 18/11/2022 Intera giornata - X 0,58 - 
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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 dal personale, si informano i genitori che non 

è prevista un’adesione massiccia allo sciopero, per cui non saranno comunicate  variazioni certe 

dell’orario alle classi ma non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione complessiva allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, dato il diritto del lavoratore di non dichiarare 

anticipatamente la propria decisione in merito all’adesione.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, dell’effettiva presenza dei docenti e del 

personale Ata, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa.  

Non si esclude che potrebbero verificarsi disagi, anche nel corso della mattinata, per la 

partecipazione allo sciopero del personale scolastico in servizio dopo la prima ora di lezione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


