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Roma, 28-11-2022 

Prot vedere segnatura 

CIRC 57 

          A tutto il personale 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 02 dicembre 

2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

-Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati nella nota allegata; 

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 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 il 30 novembre 2022 alle ore 12 la suddetta dichiarazione scritta alla scrivente, anche via mail.  

Al fine di snellire le procedure, è preferibile utilizzare il seguente modulo Google, indicando in esso la 

propria mail depositata in segreteria: 

 

 

 

MODULO DICHIARAZIONE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A09P224 - I.C SAN VITTORINO CORCOLLE

Prot. 0009945/U del 28/11/2022 21:12

https://forms.gle/n6vSCiNZ5VrbbtPY6
mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma 

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it      P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

Roma e Provincia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 02 dicembre 2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Facendo seguito alla nota prot. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2022.0100811, si comunica che, per l’intera 
giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato 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 ORSA-Organizzazione 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, SOA-Sindacato Operai 

Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 
 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo1della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 della legge medesima, 

il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. In merito 

all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che 

riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e 

riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza 

dell’istituzione scolastica. 
 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per la 

collaborazione. 
 

    LA DIRIGENTE 

                                   Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
Firma sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi del CAD e normative connesse 
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