
Circolare n.    219  ALU/DOC/ATA Ancona, 28/11/2022

Alle famiglie
Ai docenti

Ai collaboratori del D.S.
Sul sito web dell’Istituto

Sede di Ancona e Chiaravalle

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

Si comunica 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 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, SOA- Sindacato
Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale dalle
00:01 alle 23:59”.

Si informano pertanto le famiglie che in tale periodo è necessario assicurarsi del regolare svolgimento delle
lezioni che potrebbero subire variazioni anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico.

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI
SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39



Azione proclamata da
% Rappresentatività a

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero

ANIEF 6,16%  Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato allo sciopero: docente, ata,  ed educativo

Motivazione dello sciopero

contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. da parte del Ministero e del Governo;

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
%adesione
nella scuola

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76%  

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29%  

2021-2022 06/05/2022 intera giornata - x 1,09%  

Azione proclamata da
% Rappresentatività a

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero

FLP SCUOLA -  Nazionale scuola Intera giornata

Personale interessato allo sciopero: tutto il personale docente, ata ed educativo
Motivazione dello sciopero



Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie; valorizzazione del personale docente; perfezionamento
della procedura di reclutamento degli insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato rinnovo contratto; mancata
revisione parametri attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo edata; mancata revisione  della
riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione di un sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni di
anzianità nell'arco di un triennio; omessa stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo assistente tecnino in ogni
scuola del primo ciclo; mancata previsione di un nuovo imquadramento del persoale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e istituzione
figura intermedia per il personale amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione

nazionale (2)
%adesione
nella scuola

2020-2021 - - - - -  

2021-2022 - - - - -  

NOTE

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

Fonte Ministero dell'istruzione


