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A tutto il personale Docente 

 e ATA   

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Proclamazione sciopero generale 2 dicembre 2022 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per Venerdì 2 Dicembre 2022. 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. 

 

 

Lo sciopero risulta regolarmente proclamato dalla Cib Unicobas e da tutto il resto del 

sindacalismo alternativo. Chiunque può aderirvi indipendentemente dalle eventuali (peraltro 

sanzionabili) lacune informative in capo all'amministrazione. Ai sensi della l. 146/90 e successive 

modificazioni lo sciopero deve venire reso noto a docenti, ata, genitori e popolazione studentesca. 

 

Lo sciopero copre l'intera giornata, straordinari ed attività aggiuntive, progetti, collegi docenti 

e riunioni. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopra indicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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Si riportano i dati statistici della Rappresentatività media a livello nazionale comparto(1)   le percentuali voti del nostro 

istituto 
 

Azione proclamata da: 

% 
Rappresentatività MEDIA 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% 
 voti nella 

scuola per le 
elezioni RSU 

 

Tipo di sciopero 

 

Durata dello sciopero 

ANIEF 2,99% 12 Nazionale scuola Intera Giornata 

FLC CGIL 26,81% 50 Nazionale scuola Intera Giornata 

SNALS 

CONFSAL 

14,72% 34 Nazionale scuola Intera Giornata 

GILDA UNAMS 8,60% 15 Nazionale scuola Intera Giornata 

FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA 

RUA 

15,19% 5 Nazionale scuola Intera Giornata 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-

comparto-istruzione-e-ricerca.html 

I lavoratori non sono tenuti a dichiarare anticipatamente l’adesione o meno allo sciopero: se 

ritengono, hanno la facoltà di comunicare che non hanno ancora deciso e che decideranno la mattina 

del giorno stesso. 

Docenti ed ATA incaricati a tempo indeterminato o determinato, che non risulteranno presenti 

a scuola e che non si siano dichiarati in malattia, risulteranno automaticamente in sciopero. 

 

Personale interessato allo sciopero: 

DOCENTI, ATA, GENITORI E POPOLAZIONE STUDENTESCA 

 

Motivazione dello sciopero : 

1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo 
della vita e con recupero dell’inflazione reale. 
2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora. 
3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e 
calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi 
maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti. 
4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. 
5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti 
economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a 
disoccupati e sottoccupati. 
6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda 
anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori 
popolari e dei lavoratori. 
7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. 
8) Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli 
stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati. 
9) Difesa del diritto di sciopero. Riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti 
minimi e dell’agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. 
 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html


  
 

10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza 
ricorrere a nucleare e rigassificatori. 
11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute 
delle donne e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e 
nella società. 

 

Contro: 

A) Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL 
Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e 
speculatori. 
B) L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze 
sociali tra territori. 
C) La guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli 
ed i lavoratori. 

 

I lavoratori non sono tenuti a dichiarare anticipatamente l’adesione o meno allo sciopero: se 

ritengono, hanno la facoltà di comunicare che non hanno ancora deciso e che decideranno la mattina 

del giorno stesso. 

Docenti ed ATA incaricati a tempo indeterminato o determinato, che non risulteranno presenti 

a scuola e che non si siano dichiarati in malattia, risulteranno automaticamente in sciopero. 

 

 

Si allega: 

Volantino sciopero 

Comunicato Stampa Cib Unicobas 

Modulo adesione sciopero 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Antonietta Panarello) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


