
 
 

 
 
Circ. n° 99 Trezzano s/N 29/11/2022 
 

Alle famiglie 

 
 
 

O GGETTO: Indiz ione  Sciopero  Venerdì  2  Dicembre 2022  –  Comparto 

Scuola  –  Variaz ione  oraria  

 

 

Si comunica che i COBAS, in adesione allo sciopero indetto dalla CONFEDERAZIONE COBAS 

e dalle organizzazioni del sindacalismo di base, indicono per il 2 DICEMBRE 2022, uno 

sciopero dell’intera giornata per il personale Docente a tempo determinato e indeterminato e ATA  

di ogni ordine e grado. 

 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa 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. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata del 2 Dicembre e interesserà  tutto il personale scuola 

di ogni ordine e grado. 

2.  MOTIVAZIONI dello sciopero: 

SI al rinnovo del CCNL, scaduto da 3 anni con aumenti uguali per tutti per recuperare il 30% del 

potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e tutelare i salari reali dal caro energia e dall’inflazione 

al 12% 

NO al nuovo reclutamento con un triplice percorso ad ostacoli. NO alla formazione di regime con un 

premio una tantum per i bravi e un incremento stipendiale stabile per i super-bravi   

     

       

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

Scioperi 
precedenti      



a.s. data Tipo di sciopero con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - - 0,47%*   

2021-2022 15/02/2022 generale - 0,09   

2021-2022 16/02/2022 generale - 0,30   
 
 

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Vista l’adesione allo sciopero di alcuni docenti si segnalano le seguenti variazioni orarie per 

alcune classi di Scuola Secondaria: 

 

LA CLASSE 2E DI SCUOLA SECONDARIA entrerà alle ore 8.50 

 

LE CLASSI 1B e 3C DI SCUOLA SECONDARIA usciranno alle ore 12.50 

 

PER TUTTE LE CLASSI NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 

 


