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Al Sito WEB  

      Agli Atti  

 

 

OGGETTO: SCIOPERO DEL 02 DICEMBRE 2022: 

 

VISTA la nota MIUR prot. N. 100811 DEL 25/11/2022 

Si comunica che per l’intera giornata del 02 DICEMBRE 2022 è prevista la seguente azione di sciopero:  

- 02 DICEMBRE 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed 

ata, di ruolo e precario, indetto 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 ORSAOrganizzazione 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 pubblico impiego 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”. 

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il Personale Scolastico è INVITATO a compilare, entro e non oltre le ore 11:00 del 30.11.2022, 

il modulo google attraverso il link che riceverete a mezzo mail (dominio: icseufemia.edu.it).  

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella Cerra  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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