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Circolare n. 117 

 Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 
Al personale ATA 
 

E, p.c, Al DSGA 
 

Oggetto: Sciopero Comparto scuola e tutti i settori privati e pubblici - venerdì 2 dicembre 2022 
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 100811 del 25/11/2022 ha 
reso noto 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 ter-
ritorio 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 Sinda-
cato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazio-
nale dalle 00:01 alle 23:59”. 

 
MOTIVAZIONE 
Le motivazioni alla base dello sciopero sono reperibili al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATI-
VITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf  
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto ottenute dalle sigle sindacali del Comparto scuola che hanno proclamato lo sciopero 
alle ultime elezioni per l’RSU d’Istituto sono le seguenti: 

- 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati. 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 2019/20, 
2020/21 e 2021/22 sono state le seguenti: 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

% 
adesion

e 
naziona

le (2) 

% 
adesion
e scuola 

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

sigle 0,67 
 
- 

SGB - Sindacato 
Generale di Base 

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

sigle 0,67 
 
- 

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

- generale 20/5/2022 
intera giornata con altre 

sigle 
0,67 

 
- 

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 

0,67 

 
 
- 

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

sigle 0,67 
 
- 

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

sigle 0,67 
 
- 

SGC, AL Cobas, 
LMO, SOA 

- generale 20/05/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,67 
 
- 

Cobas scuola 
Sardegna 

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

sigle 1,09 
 
- 

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

sigle 1,09 
 
- 

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

sigle 1,09 
 
- 

Confederazione 
Cobas 

- generale 8/3/2022 
intera giornata con altre 

sigle 0,64 
0,87 

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

sigle 0,64 
0,87 

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

sigle 0,64 
0,87 
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Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

% 
adesion

e 
naziona

le (2) 

% 
adesion
e scuola 

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

sigle 1,3 
0,87 

Orsa –Organizz. 
sindacati autonomi 
di base 

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

sigle 
1,3 

0,87 

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

sigle 1,3 
0,87 

 
Note      
(1) Fonte ARAN  
(2) Fonte Ministero dell'istruzione e del 
merito    
 
 

Sulla base del Protocollo d’Intesa firmato con le OO.SS. in data 10 febbraio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  
✓ attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 
✓ attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico. 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero. 

 
Casatenovo, 28/11/2022        

Il Dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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