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A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Alla DSGA 

Al sito 

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero per l’intera 

giornata del 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. 

 

PREMESSA 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi del nuovo 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 comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 e interesserà tutto il personale, docente 

e ATA, in servizio nell’istituto come indicato in oggetto. 

Azione proclamata da: Unicobas Prot n 0072534 del 26.09.2022 

Rappresentatività a livello nazionale: Vedi scheda allegata. 

Tipo di sciopero: Generale. 

Durata dello sciopero: Intera giornata. 

Personale interessato dallo sciopero: Docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato 

 

b) MOTIVAZIONI 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

impiego 

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

in oggetto,  presso questa istituzione scolastica: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero




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

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori/tutori che non è possibile fare previsi attendibili 

sull’adesione allo sciopero che si svolgerà il 2 dicembre 2022 e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza prima accertarsi dell’apertura dei plessi e del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Tiziana Faiella 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto- Legge 39/93) 

 


