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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Alla cortese attenzione di tutto il personale scolastico 

Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

Al Sito WEB e agli Atti 

Circolare n. 51 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 2 dicembre 2022  

                 Confederazione Italiana di Base Unicobas. 

   

Si comunica che la Confederazione Italiana di Base Unicobas, ha proclamato lo sciopero generale 

intercategoriale del personale pubblico e privato, per il giorno 2 dicembre 2022. 

LO SCIOPERO RISULTA REGOLARMENTE PROCLAMATO DALLA CIB UNICOBAS E DA TUTTO 

IL RESTO DEL SINDACALISMO ALTERNATIVO. CHIUNQUE PUÒ ADERIRVI 

INDIPENDENTEMENTE DALLE EVENTUALI (PERALTRO SANZIONABILI) LACUNE 

INFORMATIVE IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE. AI SENSI DELLA L. 146/90 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI LO SCIOPERO DEVE VENIRE RESO NOTO A DOCENTI, ATA, GENITORI E 

POPOLAZIONE STUDENTESCA.   

 
Poiché l’ azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 

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

normativa, assicurando le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali.  

 

Lo sciopero è proclamato PER: 

1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero 

dell’inflazione reale.  

2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora.  

3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni 

primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e 

carburanti.  

4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  

5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per 

la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a disoccupati e sottoccupati.  

6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del 

patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori.  

7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro.  

8) Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di 

formazione professionale pubblici e privati.  

9) Difesa del diritto di sciopero. Riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell’agibilità 

sindacale in tutti i luoghi di lavoro.  

10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorrere a nucleare e 

rigassificatori.  

11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per 

combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. 
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CONTRO: 

A) Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL Concorrenza, che attaccano gli 

interessi collettivi a vantaggio di imprese e speculatori.  

B) L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze sociali tra territori.  

C) La guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli ed i lavoratori 
 

 

Il personale docente, Ata è invitato a comunicare, improrogabilmente entro il  30 novembre 2022 alle ore 

08.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi oppure non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo”. 

Il personale potrà comunicare la propria volontà firmando la circolare per presa visione e utilizzando gli 

appositi tasti: “Dichiaro di aderire/Dichiaro di non aderire/Non in servizio/Non dichiaro le mie intenzioni”. 
 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. ISTRUZIONE FIGURE PROFESSIONALI NUMERO 

Ia. Attività, dirette e strumentali, riguardanti 

lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità 

  Docente 

 Assistente amministrativo e 

tecnico, ove presente 

  Collaboratore scolastico 

Tutti i docenti del consiglio di classe 

interessato 

 

1 collaboratore scolastico per l’apertura e 

la vigilanza dell’ingresso 

 

1 assistente amministrativo e 1 assistente 

tecnico informatico, ove presente 

Ib. Vigilanza sui minori durante i servizi 

di refezione, ove funzionanti, nei casi in 

cui non sia possibile un’adeguata 

sostituzione del servizio 

Collaboratore  scolastico n. 1 

IV EROGAZIONE ASSEGNI 

INDENNITÀ 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO 

IVa. Adempimenti necessari per 

assicurare il pagamento degli stipendi e 

delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla 

organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali e di 

connessi adempimenti 

  DSGA e/o assistente 

amministrativo 

DSGA e/o n. 1 assistente 

amministrativo 

 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

L’orario scolastico potrà subire delle modifiche, pertanto i sigg. Genitori sono 

tenuti ad accertarsi della presenza dei docenti prima di lasciare i propri figli a 

scuola.  

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof. Antonio DE BLASI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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