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Roma,28-11-2022 

 
 A tutto il Personale Docente 

Alle Famiglie degli alunni 

Al  Personale Ata 

Al DSGA 

Sito Web 

Circolare  n.96 /22 
 

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 
pubblicoimpiego 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”. 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO“ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23 - 00123 Roma 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod.Fisc.97197620582 
MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icenzobiagi.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO ENZO BIAGI - C.F. 97197620582 C.M. RMIC85700Q - A97AF97 - ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0013596/U del 28/11/2022 13:54

mailto:RMIC85700Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icenzobiagi.edu.it/


 
Ai sensi 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, si 

comunica quanto segue:  

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 02 dicembre 2022 e interesserà tutto il 
personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, personale docente 
e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario delle scuole pubbliche, comunali e 
private 
 

B) MOTIVAZIONI   
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 
indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 
id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblicoimpiego 
- 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%20RAPPRES
ENTATIVITA 
%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; 
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 
“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele 
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/7601/TABELLE%20ACCERTAMEN
TO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-
2021.pdf; 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI     
SCIOPERI  



Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

%adesione 
nazionale 
ultimo 
sciopero 
(2) 

 
% 
adesione 
scuola 

CUB Confederazione - - generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,67 

 
    1,19 

SGB - Sindacato 
Generale di Base 

0,05% - generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,67 

 
     1,19 

Usi Cit (con adesione di 
Usi Lel- Modena e Usi 
Educazione-Milano) 

- - generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

 
 

     1,19 

Usi - Unione sindacale 
italiana fondata nel 1912 
(con adesione di Usi Ait 
scuola e Usi Surf) 

- - generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 

0,67 

 
 
      
     1,19 

S.I. Cobas - - generale 20/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,67 

 
1,19 

Cib Unicobas - - generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,67 

 
1,19 

SGC, AL Cobas, LMO, 
SOA 

- - generale 20/05/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,67 

 
1,19 

Cobas scuola Sardegna - - 
settore scuola 

6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 1,09 

 
0,59 

Cobas Scuola  1,62 - 
settore scuola 

6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 1,09 

 
0,59 

Cub Sur 0,19 - 
settore scuola 

6/5/2022 
intera giornata 
con altre sigle 1,09 

 
0,59 

Confederazione Cobas - - generale 8/3/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,64 

 
0,59 

Usb - - generale 8/3/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,64 

 
0,59 

Usb PI 0,64 - generale 8/3/2022 
intera giornata 
con altre sigle 0,64 

 
0,59 

Adl Varese - - generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 1.3 

 
1,29 

Orsa -Organizzazione 
sindacati autonomi di 
base 

0,04 - generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 

                  
1.3 

 
       1,29 

SIAL COBAS - - generale 11/10/2021 
intera giornata 
con altre sigle 1.3 

 
1,29 

 
E) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi Art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 
 
-INDICAZIONI PER IL PERSONALE    
Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio presso questo Istituto, è tenuto a 

rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inoltrandolo alla email istituzionale 

dell’I.C. Enzo Biagi, riportando la seguente dicitura in oggetto: Sciopero per il 02 dicembre 

2022- Dichiarazione- cortesemente entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 30  novembre 

2022, affinché si  possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne 

comunicazione agli interessati.  



I docenti avviseranno le famiglie mediante avviso da dettare sul diario degli alunni che nel giorno 

sopra indicato non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni. I docenti,della prima ora di 

lezione, nel giorno successivo, verificheranno altresì che gli alunni abbiano portato l’avviso 

firmato dalle famiglie. 

 
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
Nel giorno interessato, non essendo assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, i 

genitori degli alunni, sono invitati ad accompagnare a scuola i propri figli, accertandosi 

della regolare erogazione o meno del servizio 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 

      firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993 

 
 


