
1 
 

 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it http://icviacrivelli.gov.it/ 
Codice Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

 
Circ. n. 83                                                                                                                                                        Roma, 30.11.2022 

Alle Famiglie degli Alunni 
Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del           

02 dicembre 2022. 
Si comunica che, per l’intera giornata del 02 dicembre 2022, sono previste le seguenti azioni di sciopero 
nell’Area e Comparto Istruzione e Ricerca: 

− 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”; 
− Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e 

determinato; 
− 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”. 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali sopraindicate, comunicato dall’Ufficio di Gabinetto 
del MI con nota prot. 100811 del 25 novembre 2022, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 
2020, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Data Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 
Personale interessato dallo sciopero 

 
02 dicembre 2022 

 
Nazionale scuola 

 
Intera giornata 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 
tempo determinato e indeterminato, del 

Comparto e Area istruzione e ricerca 
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b) MOTIVAZIONI 
 

− MOTIVAZIONI:  
− 1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero 

dell’inflazione reale; 
− 2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; 
− 3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari 

e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti; 
− 4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 
− 5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità 

pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati; 
− 6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio 

pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori; 
− 7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro 
− 8) Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di 

formazione professionale pubblici e privati; 
− 9) Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell'agibilità sindacale in 

tutti i luoghi di lavoro. 
− 10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori; 
− 11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per combattere 

discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. 
 

a) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPART
I%20DEFINITIVO.pdf 
 

b) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 
presso questa istituzione scolastica saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: vigilanza sui minori 
durante il servizio mensa, nel caso in cui il servizio fosse mantenuto. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per 
la riorganizzazione del servizio. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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