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Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero generale proclamato per il 2  
dicembre 2022  
 

 

Si comunica che le Associazioni sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. COBAS, 

L.M.O., S.O.A. hanno proclamato “lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata 

del 2.12.2022 dalle ore 00,01 alle ore 23:59”.  

 

Allo sciopero in oggetto hanno aderito le seguenti Associazioni sindacali: USI LEL, USI EDUCAZIONE e SINDACATI 

aderenti alla confederazione USI FONDATA NEL 1912, COBAS SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA E RICERCA, 

USB PUBBLICO IMPIEGO, ORSA, CUB-SANITA’ e SIAL-COBAS. 

 

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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 

 

SCIOPERO 2 DICEMBRE 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO,  COMPRESI TIROCINANTI, APPRENDISTI E IN SOMMINISTRAZIONE, INTERINALI e LSU 

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.  PER 

LA SCUOLA: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

 

 

 



 

b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni di sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-generale-

proclamato-da-varie-sigle-sindacali-per-il-2-dicembre-2022 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 

2022/2024 è la seguente: 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

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

sigle 

SGB - Sindacato Generale di 
Base 

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

sigle 

Usi Cit (con adesione di Usi 
Lel- Modena e Usi 
Educazione-Milano) 

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

sigle 

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 

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

sigle 

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

sigle 

SGC, AL Cobas, LMO, SOA - - generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

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

sigle 

Orsa -Organizzazione 
sindacati autonomi di base 

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

sigle 

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

sigle 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti. 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno 

ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-generale-proclamato-da-varie-sigle-sindacali-per-il-2-dicembre-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-generale-proclamato-da-varie-sigle-sindacali-per-il-2-dicembre-2022


 

 
 

a.s. Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
%adesione 
nazionale ultimo 
sciopero  

 
% adesione nella scuola 

2021/22 
generale 20/5/2022 

intera giornata con altre 
sigle 0,67 

 
2,3 

2021/22 
settore scuola 6/5/2022 

intera giornata con altre 
sigle 1,09 

 
5,8 

2021/22 
generale 8/3/2022 

intera giornata con altre 
sigle 0,64 

 
5,3 

2021/22 
generale 11/10/2021 

intera giornata con altre 
sigle 1.3 

 
9,4 

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12.06.1990, 

n.146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge n.146/1990, ed è sottoposto alle 

conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone 

colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali. 

 

 

Si informano le famiglie e gli studenti che la Dirigenza, ad oggi, non è in grado di garantire il regolare 

svolgimento delle attività e pertanto potrà apportare modifiche d’orario – anche nel giorno stesso - nel rispetto delle 

prerogative sindacali e della normativa sulla tutela dei minori.  

 

Il personale è invitato a dichiarare la propria intenzione riguardo allo sciopero in oggetto attraverso il form 

al link: https://forms.gle/XYeYQueMocuGLUVt7 accedendo con l’account scolastico entro il 30 novembre 2022. 

 

 

Il giorno dello sciopero i docenti e gli ATA in servizio dovranno firmare gli elenchi delle presenze presso 

le portinerie delle succursali e della Sede. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa M. Maddalena Erman 
Firmato digitalmente 

 

 

 

https://forms.gle/XYeYQueMocuGLUVt7

