
 

Circolare N 190                                                                                                   Palermo, 28/11/2022 

 

Al personale in servizio nell’Istituto  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 

l’intera giornata del 2 dicembre 2022 - Sciopero per tutto il personale docente, educativo e 

Ata proclamato dalle Associazioni sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS 

SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI 

FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. COBAS, L.M.O., S.O.A.; sindacati aderenti: USI LEL, 

USI EDUCAZIONE e SINDACATI aderenti alla confederazione USI FONDATA NEL 1912, 

COBAS SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA E RICERCA, USB PUBBLICO 

IMPIEGO, ORSA, CUB-SANITA’ e SIAL-COBAS. 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto e di seguito meglio 

esplicitata: 

 - 2 dicembre 2022: per tutto il personale docente, educativo ed ATA proclamato dalle Associazioni 

sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, 

CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. COBAS, L.M.O., 

S.O.A.; sindacati aderenti: USI LEL, USI EDUCAZIONE e SINDACATI aderenti alla 

confederazione USI FONDATA NEL 1912, COBAS SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA E 

RICERCA, USB PUBBLICO IMPIEGO, ORSA, CUB-SANITA’ e SIAL-COBAS.; 

  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

al fine di garantire la ponderata valutazione sull’erogazione del servizio, la predisposizione dei 

servizi minimi e la conseguente informazione all’utenza, di comunicare tramite modulo Google 

utilizzando il seguente link https://forms.gle/EZciGbiYBif36LUd8 entro le ore 14:00 del giorno 

30/11/2022, l’eventuale adesione allo sciopero in questione.  

 

Si precisa che la predetta comunicazione, seppur volontaria, deve intendersi irrevocabile. 

 

                                              La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Graziella La Russa 

 

https://forms.gle/EZciGbiYBif36LUd8




 

 

 


