
  

                              

Circolare n.71argo 

  Vallecrosia, 28 novembre 2022 

                                                                                          Alle famiglie degli alunni di tutto il Comprensivo 
 

 
Oggetto:Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 
per il 2dicembre 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. 3e 10. 
 

a. ASSOCIAZIONI SINDACALI, DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE 
INTERESSATO: 

Si comunica che per l’intera giornata del 02 dicembre 2022 è previsto uno sciopero generale per 
tutti i settori pubblici e privati,per il personale a tempo determinato e indeterminato, atipico e 
precario,  compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione, interinali e lsu, PER LA SCUOLA 
personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado indetto da: 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.   
 

b. MOTIVAZIONI: 
     le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  
     https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 
   per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite      

tabelle    disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 
15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 
 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRARE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
 I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’anno precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 
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Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

%adesio
ne 
ultimo 
sciopero 
(2) 

CUB 
Confederazione 

- - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 
SGB - Sindacato 
Generale di Base 

0,05% - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 
Usi Cit (con 
adesione di Usi 
Lel- Modena e 
Usi Educazione-
Milano) 

- - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 

0,67 
Usi - Unione 
sindacale italiana 
fondata nel 1912 
(con adesione di 
Usi Ait scuola e 
Usi Surf) 

- - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 

0,67 

S.I. Cobas - - generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 

Cib Unicobas - - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 
SGC, AL Cobas, 
LMO, SOA 

- - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 
Cobas scuola 
Sardegna 

- - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 

Cobas Scuola  1,62 - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 

Cub Sur 0,19 - settore scuola 6/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 1,09 
Confederazione 
Cobas 

- - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Usb - - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Usb PI 0,64 - generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 

Adl Varese - - generale 11/10/2021 
intera giornata con altre 

sigle 1.3 

Orsa -
Organizzazione 
sindacati 
autonomi di base 

0,04 - generale 11/10/2021 
intera giornata con altre 

sigle 
1.3 

SIAL COBAS - - generale 11/10/2021 
intera giornata con altre 

sigle 1.3 

 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso l’Istituto sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorra 

garantire continuità:  

  

1 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

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

di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione della singola istituzione scolastica, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.  

A seguito dell'indizione dello sciopero, non si può garantire il regolare svolgimento del servizio. 

                                                                                                               
                                             F.to Il Dirigente Scolastico  

                                        (Dott. Paolo Auricchia)  


