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Carbonia, 26 novembre 2022 

Circolare n. 105                    

Al personale Docente e ATA  

Ai genitori degli alunni 

Al Sito web  

  

   

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 informano le SS.LL. che, con nota ministeriale, prot. n. 01100811 del 25.11.2022, è stato 

proclamato uno sciopero 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, per l’intera giornata di venerdì 02 dicembre 2022.  

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo:  

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

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

impiego_      

- 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) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATI

VITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf  

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i  

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 

Ministero. 

 

VISTA la proclamazione delle azioni di sciopero indette dall’Associazioni Sindacali sopracitate;  
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PREMESSO CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'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: 

“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”; 

 

SI INVITANO 

 

le SS.LL. a rendere la suddetta dichiarazione alla Scrivente Dirigente Scolastica, via e-mail, 

all’indirizzo caic87100p@istruzione.it, entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2022, utilizzando 

il modello allegato alla presente. 

 

Si allegano alla presente: 

  

• la nota ministeriale, prot. n. 01100811 del 25.11.2022;  

• la scheda informativa per le famiglie; 

• la comunicazione destinata al personale della scuola (con annesso modulo per la 

dichiarazione del personale docente e ATA). 

 

Si invitano i docenti ad informare, per iscritto, le famiglie degli alunni. 

  

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

  

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caic87100p@pec.istruzione.it
mailto:CAIC87100P@ISTRUZIONE.IT
about:blank


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA” 
 

Via Della Vittoria n.94 - 09013 Carbonia (CI) 
 Tel. 0781/62255   

 

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P 
 

 www.comprensivosatta.edu.it 
 caic87100p@istruzione.it -  caic87100p@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Alla Dirigente Scolastica  

Dr.ssa Maria Giovanna Carta  

Istituto Comprensivo “S. Satta”  

Carbonia 

 

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. 

 

 

_l_ sottoscritt  ________________________________________________________  in servizio presso 

l'Istituto ________________________________________________________ in qualità di _______________, 

in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 

 

[barrare la casella che interessa, è possibile barrarne solo una] 

 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero. 

 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero. 

 

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero. 

 

In fede, 

Il dichiarante 

 

 

 

 

Carbonia, / /   
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