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Como, 24 novembre 2022   

Circolare n. 113 

Al personale 

Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: Sciopero 2 dicembre 2022 
 

Venerdì 2 dicembre 2022 CIB.UNICOBAS ha proclamato lo sciopero generale 

intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità alla 

scuola, dalle fabbriche ai trasporti. 

 

a. DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

Lo sciopero si svolgerà venerdì 2 dicembre 2022 per tutto il personale in servizio 

nell’Istituto.  

 

b. MOTIVAZIONI   

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo   

Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 

 

c. % RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA 

ELEZIONE RSU  

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)  
 

ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it) 
 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’Istituto 
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-

content/uploads/RSU/Elezioni%202022/Verbale%20conclusivo%20elezioni%20RSU%202022.pdf 

 
 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/RSU/Elezioni%202022/Verbale%20conclusivo%20elezioni%20RSU%202022.pdf
https://www.davinciripamonti.edu.it/copia-sito/wp-content/uploads/RSU/Elezioni%202022/Verbale%20conclusivo%20elezioni%20RSU%202022.pdf


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 entro le ore 12 del 30 novembre 2022 la suddetta dichiarazione, compilando il 

seguente form 

 

dichiarazione sciopero 

 

VOLANTINO SCIOPERO  

 

      

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                      Gaetana Filosa   

                              " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOPknB44vK1IN56N0qvVix4QLlHq5Ik2TLcNMPA2MMzf_6ZQ/viewform
https://www.unicobas.org/images/sampledata/giornale/Giornale%2092%20completo%20PDF.pdf

