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Circolare n° 73                   Guasila, 26 novembre 2022  

 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Alla DSGA  

Sito-Bacheca registro elettronico  

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO SCUOLA PER IL 2 DICEMBRE 2022 

Le Organizzazioni sindacali ADL Varese - AL Cobas - CIB Unicobas - Cobas Comitati di base della 

scuola - Cobas Sardegna - CUB - LMO - SGB - SGC - SI-Cobas - SOA - USB - USI - USI CIT - SISA hanno 

proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 2 dicembre 2022. 

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

della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue. 

Motivazioni dello sciopero 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate nel Cruscotto degli scioperi nel 

pubblico impiego.  

 

Rappresentatività a livello nazionale  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo 

sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è verificabile sul sito dell’ARAN. 

 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria avvenuta in questa istituzione 

scolastica l’organizzazione sindacale Cobas Scuola Sardegna non ha presentato lista e 

conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

Prestazioni indispensabili da garantire  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione allo sciopero in questione 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

http://www.comprensivoguasila.it/
http://www.comprensivoguasila.it/
http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del richiamato Accordo Aran, “in occasione di ogni sciopero, il dirigente 

scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche 

via email, 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”. 

 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le 

prevedibili modalità di funzionamento, si invita il personale a dare comunicazione scritta circa i 

propri comportamenti sindacali entro lunedì 28 novembre 2022, all’indirizzo mail 

caic82800c@istruzione.it  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

   [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
 stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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