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Circolare n. 025 

Oggetto: Venerdì 2 Dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno 

proclamato lo sciopero generale intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori pubblici 

e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. 

 

Le organizzazioni del sindacalismo di base italiane, venerdì 2 dicembre, hanno proclamato lo sciopero generale 

intercategoriale nazionale. 

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. 

 Si invita, pertanto, il personale a comunicare, l’assenza tramite argo web, entro le ore 7.50 del giorno dello sciopero. 

Il  personale  di  segreteria  nella  persona  del  responsabile  dell’istruttoria, relativamente  agli adempimenti  di  rito,  

dovrà  comunicare, con urgenza, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del comparto, ai sensi dell'art. 5 

della legge 146/90, utilizzando il sistema informatizzato del Ministero.   

In riferimento allo sciopero il  Dirigente Scolastico comunica di garantire le prestazioni indispensabili di cui all’art.1 del 

Regolamento interno prot. n. 999/01-01 del 09/02/2021. Vengono individuati i seguenti contingenti di personale:   

 

 a) nr 1 assistente amministrativo;   

 b) nr 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;   

 c) nr 1 collaboratore scolastico per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza  

    sull’ingresso principale; 

 d) Direttore dei servizi generali ed amministrativi.   

  

Si comunica che non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi  garantire o meno la regolarità 

del servizio scolastico e che non si è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di 

vigilanza nella scuola per la intera giornata di lezione.  

 

Allegati:  

 

 a) volantino sciopero 2 Dicembre 2022 CIB 

 b) volantino Scio Gen 2 Dic 2022 Cib Unicobas Firmato 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfonso COSTANZA  
(Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica  digitale  ai  sensi  degli  artt.  21  e  23  del  D.Lgs n.82/2005) 
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