
 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA  Tel. 0573/20302 

Email: segreteria@forteguerri.itptpc01000g@istruzione.it 
https://www.forteguerri.edu.it 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 28 novembre 2022 

Circ. n. 82 

 Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla RSU 

SEDE E SUCCURSALE 

Sito WEB 

OGGETTO: Azioni di sciopero proclamate per l’intera giornata del 02 dicembre 2022 con distinte note da: ADL 

VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, 

USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. COBAS, L.M.O., S.O.A.. 

Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. 54051 del 24/11/2022, ha reso noto 

che le Associazioni sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, CONFEDERAZIONE 

COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. COBAS, L.M.O., S.O.A. 

hanno proclamato “lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata del 2.12.2022 

dalle ore 00,01 alle ore 23:59”. Allo sciopero in oggetto hanno aderito le seguenti Associazioni sindacali: USI LEL, USI 

EDUCAZIONE e SINDACATI aderenti alla confederazione USI FONDATA NEL 1912, COBAS SCUOLA, CUB 

SCUOLA UNIVERSITA E RICERCA, USB PUBBLICO IMPIEGO, ORSA, CUB-SANITA’ e SIAL-COBAS. 

Lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12.06.1990, n.146 e dalle 

norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge n.146/1990, ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni 

affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o 

interessate da consultazioni elettorali. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 02/12/2022 e interesserà il personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, 

in Italia e all’estero. 

Tipo di sciopero: NAZIONALE 

Durata dello sciopero: INTERA GIORNATA 

 

B) MOTIVAZIONI 

Si ricorda che le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

USB : 0,86% 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
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Tutte le altre Associazioni sindacali coinvolte non risultano essere rappresentative nei vari comparti ed aree di 

contrattazione collettiva. 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

COBAS: 15,24% 

USB: 36,22% 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/’22 e del corrente anno 

scolastico sono state le seguenti: 

a.s. Data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre sigle sindacali % adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2021/2022 11/10/2021 nazionale  x 1,24% 0,00% 

2021/2022 10/12/2021 nazionale  x 6,78% 0,55% 

2021/2022 28/01/2022 nazionale x  0,35% 0,00% 

2021/2022 18/02/2022 nazionale  x 0,07% 0,54% 

2021/2022 08/03/2022 nazionale  x 0,60% 0,00% 

2021/2022 22/04/2022 nazionale x  0,52% 0,00% 

2021/2022 06/05/2022 nazionale  x 1,05% 0,00% 

2021/2022 20/05/2022 nazionale  x 0,68% 0,54% 

PRESTAZIONI ESSENZIALI GARANTITE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

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 informano pertanto i 

genitori che la mattina dello sciopero l’orario delle attività didattiche potrà subire delle variazioni che verranno 

tempestivamente comunicate alle famiglie attraverso la bacheca del registro elettronico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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