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Circ. N. 52 Riolo Terme, 12/11/2022 
 
 

  Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 
 

Oggetto: COBAS/UNICOBAS/CUB/USI- Sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo 
determinato indeterminato, per l’intera giornata di venerdì 02 DICEMBRE 2022. 

                  
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 

 
 Lo sciopero indetto dai sindacati COBAS/UNICOBAS/CUB/USI  si svolgerà nella giornata del 02 

dicembre 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente e Ata a tempo 
determinato e indeterminato in servizio nell’istituto; 

 

 Le motivazioni poste alla base della vertenza dei sindacati sono le seguenti: 
 

Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con 
recupero dell’inflazione reale;  
introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; DFP-0072534-A-26/09/2022 - 
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. 

 

 

 La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
- COBAS/UNICOBAS/CUB/USI:      non rilevata 

 

 I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

 
DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 
08/03/2022 COBAS/UNICOBAS/CUB/USI 0,01% 

 

 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata  in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 





 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 
genitori che è 

possibile fare previsioni parziali sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 
lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mauro Tatti 

 Firma apposta in forma digitale sul documento 
originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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