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Prot. 22981 /2.10. Castelfranco Emilia, 26/11/2022 

 

Al Personale Scolastico 

 

                                      

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. 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 
  

VENERDI’ 2 DICEMBRE 2022 
Per l’intera giornata 

 
Si invita tutto il Personale Scolastico, a tempo indeterminato e determinato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative, a prende visione della presente circolare. 

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette in allegato, la nota integrale 

dell’Amministrazione Centrale e della sigla sindacale cobas, USB. 

 

Le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 cosi come 

modificata dalla legge 83/2000., e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Coloro che non saranno presenti a scuola all’inizio del proprio servizio o da verifica 

del lettore badge o firma, saranno automaticamente considerati scioperanti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maura Zini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 


