
 

Codice Univoco di fatturazione: UFENZ 

Potenza, 26/11/2022 

Ai genitori 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Sciopero generale per il giorno 02 dicembre 2022 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”. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali 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: 

 

Azione proclamata dalle organizzazioni sindacali in oggetto. 

 

INTERA GIORNATA SCIOPERO data 02 dicembre 2022 

 

Personale interessato dallo sciopero 

Personale dei comparti e settori indicati nell’oggetto 

 

Motivazioni dello sciopero, 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricer

ca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego 

 





 

Codice Univoco di fatturazione: UFENZ 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che in data 02 dicembre 2022 non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di 

lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 02 dicembre 2022. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

-Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 
 
                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Sabina TARTAGLIA 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


