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Circolare n. 134 
                                                                          Motta Sant’Anastasia, 24/11/2022 
   

A tutto il personale Docente e Ata  
             Ai genitori degli alunni 

Al  DSGA   
Al Sito web dell’I.C. di Motta S. Anastasia 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 2 Dicembre        

     2022.   
  

Si comunica che il sindacato UNICOBAS – Confederazione Italiana di Base – ha proclamato lo 
sciopero per tutto il personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per 
l’intera giornata di giovedì 2 Dicembre 2022. 

 
    In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacato  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran  sulle nome 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  giorno 2 Dicembre 2022 INTERA GIORNATA  
 tutto il personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero 

 
  

b) MOTIVAZIONI  le motivazioni poste alla base della 
vertenza sono le seguenti:  
  
 

Motivazioni dello sciopero UNIBOBAS  
AL MINISTERO TECNOBUROCRATICO DEL (FINTO) “MERITO”. Non c’è ingiustizia più grande  
che fare parti uguali fra diversi” (Don Milani)  
*ALLA GUERRA ed all’ECONOMIA DI GUERRA  
*ALL’AGGIORNAMENTO DI REGIME ED ALLA DIFFERENZIAZIONE SALARIALE GESTITA  
DISCREZIONALMENTE DAI DIRIGENTI. CONTRATTO: NO alla mancia di 55 euro netti (45 per la  
scuola Primaria e 35 per gli Ata) prevista negli accordi firmati da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda ed  
ANIEF. Dopo la sospensione del contratto dal 2018, almeno 4mila euro netti a recupero (invece di 1100)  
e piano triennale: nell’ambito di una perequazione complessiva, per tutto il personale si deve arrivare a  
1.000 euro (docenti) e 550 euro (ata) di aumento netti, agganciando gli stipendi almeno ai livelli intermedi 
(Spagna) relativi alla media retributiva europea (ove invece siamo gli ultimi). SUBITO 14 MENSILITÀ E 
INDEN-  
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NITÀ DI RISCHIO di 200 euro netti mensili a tutti a recupero dell’aumento dei carichi di lavoro perla 
pandemia  
*ALLA TRUFFA SUL SERVIZIO CONTRO ATA ED ITP EX ENTI LOCALI  
*L’ELIMINAZIONE DELLE CLASSI-POLLAIO E LA SANIFICAZIONE DELL’ARIA  
*SOPPRIMERE INVALSI ED ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, fucina di impiego strumen-  
tale ed incidenti (4 mortali) per gli studenti. Via minimalismo culturale ed aziendalizzazione della  
scuola. Ripristino nelle Superiori di Primo e Secondo grado delle ore tagliate di Lettere, Storia,  
Geografia, Scienze o relative al bilinguismo, nonché dei laboratori e delle ore tagliate dalla Gelmini  
negli Istituti Tecnici (come prevede un’importante sentenza mai rispettata)  
*MA QUALE ALGORITMO? ASSUNZIONE DEI PRECARI SU TUTTI I POSTI VACANTI  
*L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI PER TUTTI I SINDACATI E LA ROTTURA DEL MONOPOLIO  
DEI MESTIERANTI “AUTONOMI” E DI STATO  
*PENSIONE A QUOTA 95  
  
  
c) 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: 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’ingresso nell’edificio scolastico  
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

 
Inoltre TUTTO IL PERSONALE è invitato a compilare la Dichiarazione Volontaria di adesione allo 
sciopero (si allega modello) , da consegnare al responsabile di plesso, almeno tre giorni prima della data 
fissata per lo sciopero.  La mancata presenza ingiustificata a scuola sarà considerata equivalente a 
comunicazione di sciopero. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


