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Circolare n. 65 
 

Ai genitori degli alunni 

Ai 

docenti Al 

personale ATA 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per  il 02  

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. 

 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. AOOGABMI .n 0100811. Del 25/11/2022 

  Si comunica che, per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamata   
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 ORSAOrganizzazione 

  sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici 

  su tutto il territorio 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,    

SOASindacato 

 

Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio 

nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 
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Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 

individuati dalla 

 
PERSONALE INTERESSATO ALLO SCIOPERO:  

 

tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti,  

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 
 

1)  Rinnovo del  contratto scaduto da 3 anni con aumenti uguali per tutti per recuperare il 30%   del     potere 

d’acquisto perso negli ultimi decenni e tutelare i salari reali dal caro energia e dall’inflazione al 12%.       

  

2) SI alla reintroduzione della “scala mobile” 

3) NO al nuovo reclutamento con un triplice percorso ad ostacoli; NO alla formazione di regime con un 

premio una tantum per i bravi e un incremento stipendiale stabile per i super bravi.  

4) NO alla gerarchizzazione, alla competizione individuale tra i docenti e al presunto merito. 

    NO  alla didattica delle competenze addestrative. 

5) SI al potenziamento degli organici docenti e  ATA all’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e al 

ripristino integrale delle sostituzioni con supplenze temporanee. NO ai blocchi triennali dopo la mobilità o 

assunzione da concorso; 

6 Si all’uso di tutte le risorse disponibili per eliminare le classi pollaio, ridurre a 20 il numero massimo di 

alunni per classe (15 con alunni con disabilità), assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli ATA con 2, 

rilanciare il tempo pieno, combattere la dispersione scolastica e attuare un piano straordinario per l’edilizia 

scolastica e la sicurezza; 

7) NO all’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze che ha strutturalmente creato ingiustizie, con docenti 

che non lavorano nonostante abbiano punteggi più alti di altri in servizio: 

8) NO all’autonomia differenziata, che creerebbe 20 sistemi scolastici diversi, con l’aumento delle 

disuguaglianze      e la frantumazione del diritto sociale all’istruzione. 

9) NO al PCTO obbligatorio   per le scuole superiori e agli stage obbligatori perla formazione professionale; 

  BASTA ALLE MORTI SUL LAVORO DEGLI STUDENTI, che sono la regola e non l’eccezione, dato 

che in Italia ci sono in media 3 omicidi sul lavoro al giorno. 

10) NO alla regolamentazione del diritto di sciopero, che il nuovo accordo restringe ulteriormente, 

ampliando i poteri dei Dirigenti fino alla possibilità di sostituire i lavoratori in sciopero. SI alla difesa del 

diritto di sciopero e al rilancio degli organi collegiali come strumento di democrazia sostanziale per 

contrastare la scuola azienda. 

 

 

 

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

in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità.  

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dallle OO.SSi su indicate; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “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”;  

 

Per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, la scrivente 

istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), invita 

il personale scolastico a comunicare la propria eventuale adesione allo sciopero, entro il 30.11.2022 alle ore 

13,00 utilizzando il seguente link:  

https://forms.gle/NY6F5YqVEMaRKSgY6. 

 Si comunica che la dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato 

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 

Roma, 28/11/2022  
  

 

                        
Il Dirigente Scolastico 

 Francesca Tarquini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L. 39/1993 
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