
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L
Circolare n. 54

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola - Azioni di sciopero generale intera giornata

del 2 dicembre 2022. 

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 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”.  

Il Personale docente e ATA, ai sensi dell’art. 10, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia del 2 di-

cembre 2020, è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato an-

cora la propria decisione,  utilizzando l’allegato modello entro le ore 10.00 di mercoledì 30 novembre

2022. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
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Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/

content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

Si allegano:

- Nota dell’indizione dello sciopero.

- Modello dichiarazione.

_______________________________________________________________________________________________________
Piazza N. Spedalieri, 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 

Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB
PEO: ctee04700l@istruzione.it - PEC: ctee04700l@pec.istruzione.it

www.cdspedalieribronte.edu.it

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

		2022-11-28T12:21:00+0100
	Biagia Avellina




