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OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 Sciopero per l’intera giornata di VENERDI’ 2 DICEMBRE 2022 
 

Con la presente si comunica che per la giornata del 2 dicembre 2022 è stato proclamato 

uno sciopero generale per tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, con contratti a 

tempo indeterminato, determinato e con contratti precari e atipici, compresi tirocinanti, 

apprendisti e in somministrazione, personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni 

ordine e grado dalle seguenti organizzazioni sindacali: Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas 

Scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, Sicobas, Usb 

(con adesione Usb PI), USI-CIT (con adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - Unione 

Sindacale Italiana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf), Cobas 

scuola, Orsa, SialCobas, SGC, AL COBAS, LMO, SOA. 

In riferimento allo sciopero 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 2 dicembre 2022 per l’intera giornata e potrà interessare il 

personale docente, educativo ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, in servizio 

presso il nostro istituto. 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

la scuola potrà garantire. 

 

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, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 
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 Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof. Angelo Lucio Rossi  

                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


