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     Circ. n. 133                                                                                                   San Stino di Livenza, 25/11/2022 

Ai Genitori degli alunni 

e, p.c. al Personale scolastico 

I.C. “Rita Levi Montalcini” 

Loro Sedi 

Sito web  

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio 

nazionale per l’intera giornata di venerdì        2.12.2022 

 

Si comunica che ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, 

SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e USI hanno proclamato lo sciopero per tutto il settore pubblico, per l’intera 

giornata di venerdì 02 Dicembre 2022. 

 si comunica che per la giornata del 02 DICEMBRE 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero breve:  

 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

ADL VARESE 0,08   GENERALE Intera giornata 

CIB-UNICOBAS 0,00  GENERALE Intera giornata 

CONFEDERAZIONE 
COBAS 

0,11  GENERALE Intera giornata 

CUB 0,01  GENERALE Intera giornata 

SGB 0,05  GENERALE Intera giornata 

SI COBAS 0,01  GENERALE Intera giornata 

USB 8,14  GENERALE Intera giornata 

 
Motivazione dello sciopero 

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; 

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 ; 
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Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 

Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la 

scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati; 

Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del 
patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori; 

Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro 

Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai 
centri di formazione professionale pubblici e privati; 

Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell'agibilità 
sindacale in tutti i luoghi di lavoro. 

Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e 
rigassificatori; 

L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per 
combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. 

 

 
 

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

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

 

I genitori sono tenuti ad accompagnare, o a far accompagnare gli alunni a scuola per verificare l’entrata del 

proprio figlio o la rimodulazione oraria necessaria. 

Qualora il personale risultasse assente per sciopero, la scuola provvederà a riorganizzare l’orario per 

l’impossibilità di garantirne la vigilanza. 

 

Si informa che per la giornata del 02 Dicembre 2022 

 il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso  

 per tale giorno si comunica che l’entrata anticipata è sospesa, tutti gli alunni entreranno alle ore 

07.55 accompagnati dai genitori. 

 è garantito il servizio di trasporto al termine delle attività didattiche per il ritorno a casa solo 
per le classi che terminano le lezioni secondo il normale orario della giornata 

 non è previsto il trasporto all’uscita per le classi di tempo pieno che terminano in anticipo  
rispetto al normale orario della giornata.  

 

         La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Naressi 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3comma 2 del D.Lvo 39/93 
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