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A tutto il personale docente e ATA 
Ai genitori degli alunni  
dell’ I.C. di Cornuda 

 
E p. c.   Alla DSGA                               

 

Oggetto: proclamazione sciopero generale dei settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale 

per l’intera giornata di venerdì 2 dicembre da: ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e USI fondata nel 1912 Aderenti: 

Sindacati aderenti a confederazione USI fondata nel 1912 e USI ED 

Azione proclamata da % 
Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

%voti  
nella 
scuola per 
le  elezioni 
RSU 

Tipo 
di 
sciope
ro 

Durat
a 
dello 
sciope
ro  

ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 
CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT 
e USI fondata nel 1912 Aderenti: Sindacati aderenti a 
confederazione USI fondata nel 1912 e USI ED 

 

https://www.aranagen
zia.it/attachments/artic
le/12025/istruzione%20
e%20ricerca.pdf 

  Gene 
rale 

Intera 
gior 
nata 

 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Si informano pertanto le famiglie che per il giorno 2 dicembre a causa dello sciopero indicato in 

oggetto non si garantisce la regolarità delle lezioni  

Il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro il giorno 25/11/2022 utilizzando il 

Registro Elettronico, seguendo il percorso: menù laterale, bacheche digitali, bacheca adesione scioperi 

e assemblee, cliccare sul bottone giallo per compilare e salvare.  

Il personale ATA non ancora in possesso delle credenziali del R.E. potrà effettuare la propria 

comunicazione alla seguente mail: TVIC85100L@istruzione.it .     

Lo Scrivente, alcuni giorni prima della data dello sciopero, valutando i dati emersi e tenendo conto 

dell'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni), potrà: 1. disporre un servizio ridotto per una 

parte delle classi o per una parte dell'orario comunicandolo a famiglie e docenti; 2. sospendere le 

lezioni se non è possibile garantire neanche un servizio minimo. Verranno comunicate alle famiglie, 

alcuni giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti 

per il giorno di sciopero. In assenza di comunicazioni da parte del personale le famiglie dovranno 

verificare di persona il giorno stesso se possibile lasciare i propri figli. Pertanto se non è possibile avere 

dati certi si sconsiglia l’uso del pulmino. 

Cordiali saluti. 
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