
 
 

AA    VV    VV    II    SS    OO      NN°°4499  
 

Ai docenti tutti 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
Atti 

Al Sito web 
I.S.  “Palmieri - Rampone” BN 

 

SSCCIIOOPPEERROO    per tutto il personale docente ed Ata          

02 DICEMBRE 2022  
 

Si comunica che, per l’intera giornata del  

02 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”. 

 
 Allegati: 

• Proclamazione da parte delle sigle sindacali 

• Scheda Circolare ministeriale. 
 
I docenti tutti ed il personale ATA, sono tenuti ad informare l’istituzione scolastica, se hanno deciso di  

 aderire allo sciopero,  

 non aderire allo sciopero,  

 dover ancora maturare una decisione.  
L’informativa dovrà essere inviata servendosi dell’apposito modulo google che tutto il personale dell’Istituto 
(docente ed ATA) riceverà mediante mail (28-11-2022).  
Si specifica che occorre solo rispondere sul modulo Google, senza inviare mail alla scuola. 
Tale informativa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 30-11-2022. 
Si ribadisce che docenti tutti e personale ATA, sono tenuti a tale informativa. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 26-11-2022 

                            Il Dirigente Scolastico  
               prof. Nazzareno Miele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 

 


