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Al personale Docente e ATA
Agli studenti
Al sito web
Circolare n. 107 a. s. 2022/23
OGGETTO: Sciopero Generale proclamato per il 02-12-2022.
Si comunica che per il giorno 02 dicembre 2022 è stato proclamato uno sciopero generale dal
Sindacato Confederazione Italiana di Base UNICOBAS e da tutto il resto del sindacalismo alternativo.
Il 02 dicembre 2022: sciopero generale per l’intera giornata del personale docente ed ATA, di ruolo
e precario, indetto dal Sindacato Confederazione Italiana di Base UNICOBAS;
-

02 dicembre 2022: sciopero generale per l’intera giornata del personale docente e ATA, a tempo
determinato e indeterminato. Lo sciopero copre l’intera giornata, straordinari ed attività
aggiuntive, progetti, collegi docenti e riunioni.

In riferimento alle predette azioni di sciopero, 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 forniscono le informazioni seguenti:
AZIONE DI SCIOPERO DEL 02 DICEMBRE 2022. UNICOBAS – Confederazione Italiana di base e da tutto il sindacalismo alternativo.

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)
0,01%

CIB UNICOBAS

% voti nella scuola per le
elezioni RSU
0

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Sciopero personale docente, ed ATA, di ruolo e precario, delle scuole in Italia.
Motivazioni dello sciopero CIB UNICOBAS – Confederazione Italiana di Base e da tutto il sindacalismo alternativo
Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale. Introduzione per legge del
salario minimo di 12 euro l’ora

scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

2021-2022

20/05/2022

Intera giornata

-

con altre sigle
sindacali
-

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola
-

NOTE: (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell’istruzione

A seguito della proclamazione delle azioni di sciopero, i servizi offerti dalla scuola e la vigilanza sugli
alunni potrebbero non essere garantiti nella data indicata.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del precitato Accordo del 2 dicembre 2020, “in occasione di ogni sciopero,
i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta,
anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al
riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione
della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare a rendere entro le ore 12 del 30 novembre
2022 la suddetta dichiarazione, inviando il modulo a rmps12000g@istruzione.it
Si allega il modulo per comunicare l’adesione allo sciopero.
Roma, 18 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianluca Consoli
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

