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CIRCOLARE INTERNA N.51

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il
2 Dicembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 02 Dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare
riferimento agli artt. 3 e 10.

Si informano i destinatari in indirizzo che è pervenuta in data odierna presso la nostra istituzione scolastica
PEC della CIB Unicobas con la quale si comunica la proclamazione dello sciopero per giorno
02 Dicembre 2022 proclamato da:
ADL VARESE - AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - LMO
LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - Sl-COBAS - SOA SINDACATO DEGLI
OPERAI AUTORGANIZZATI use - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT Sindacati aderenti: COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SANITA' - SIAL-COBAS - USI
EDUCAZIONE.

Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati ed è riferito all’intera giornata del 2 Dicembre
2022.
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono
invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai
lavoratori, alle famiglie ed agli alunni.
Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante
l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla

stessa normativa che prevede, altresì, 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”,
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione allo sciopero
o comunque firmare per presa visione entro e non oltre le ore 11:00 del 30/11/2022, attraverso la
procedura presente nell’Area Interna del sito dell’istituzione scolastica .
Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e
pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021.

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

