
 

Circ. n. 104                                                                                                                                             Senorbì, 27/11/2022 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 2 dicembre 2022.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(G. U. n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

                  

      Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 25834 del 25-11-2022, con la quale si comunica che per l’intera 

giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato da: 

•  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 ORSA Organizzazione sindacati 

autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale”; 

• Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero generale 

nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici di 

qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”; 

• Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado”; 

• Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico impiego 

e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, 

ltd); 

• Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOA-Sindacato 

Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale dalle 

00:01 alle 23:59” 

       L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

 

        Si invitano i docenti a far scrivere comunicazione sul diario degli alunni verificare la firma per presa visione da 

parte dei genitori.  

 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata di venerdì 2 dicembre 2022, in 

tale giorno non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

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 e del regolare svolgimento delle   lezioni e, nel caso, a 

riprendere i propri figli da scuola anticipatamente. Si   raccomanda inoltre di verificare l’eventuale   

sospensione   del servizio di scuolabus. 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 

dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno.   

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBÌ (CAIC83000C) 
Via Campiooi, 16 - Senorbì - � 070/9808786 - � 0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli 

CAAA83005D 
Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 



Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi, 

tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto entro le ore 12.00 del 28.11.2022 la 

propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

La comunicazione di cui sopra, non obbligatoria, dovrà essere fornita per iscritto, via mail, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale. 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia possibile 

ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà emanata apposita circolare e i 

docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o della conferma del 

servizio. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già comunicato 

con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e darne 

comunicazione in segreteria, entro le ore 14.00 del giorno dello sciopero affinché si possa provvedere agli 

adempimenti di competenza. 

 

    Cordiali saluti                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                          Isotta Milia 
           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse]   

 

Si allegano: 

       1. Nota M.I. prot. n. 25834 del 25-11-2022; 

2. Scheda informativa; 
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