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Alle famiglie degli alunni frequentanti  

la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
della Direzione Didattica 1 -Castrovillari  

Agli Atti 
Al sito web 

CIRCOLARE N 13 /2022 
 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 2 

dicembre 2022 dalle sigle sindacali 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”; 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l’ intera giornata di venerdi 2 Dicembre e interesserà tutto il personale 

docente  dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole pubbliche. 
a) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili sulla scheda informativa allegata e 

pubblicata sul sito. 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto come certificata dall 

‘ARAN si evince dalla scheda informativa allegata e pubblicata sul sito. 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla sindacale 

COBAS ha ottenuto 25 voti , le altre sigle sindacali non hanno presentato alcuna lista. 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art2, comma 2, del richiamato accordo ARAN in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale si informano i Sig.ri Genitori che al momento non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero. 

    Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Antonella Mercuro  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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