
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 

CODICE FISCALE 97714050586 – CODICE MECCANOGRAFICO RMTF350007 -  CODICE UNIVOCO UF4LR8 

     06.121.123.625     e-mail: rmtf350007@istruzione.it     -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it      06.56.62.185 
 

 Circolare n. 147 del 29 Novembre  2022 

         Al personale docente, 

al personale ATA, 

 

SITO 

 

OGGETTO:   Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  - Azione di sciopero prevista per il 

giorno 02 dicembre 2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si comunica che Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota 0100811 del 25/11/2022 e nota 0040097 

del 28/11/2022 ha reso noto 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 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; 

- 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". 
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Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all'indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

 

 

Poiché l'azione di sciopero in questione 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 e dall' Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, pubblicato in GU il 12 Gennaio 2021. 

Pertanto a norma dell'art. 3 comma 4 si invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via mail, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

a riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c2 DLgs 39/93
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