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COMUNICAZIONE N. 267 Chiari, 25 ottobre 2022 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA                                    
ALL’ALBO – AL SITO WEB  
ALLA BACHECA SINDACALE 

 
  

OGGETTO: Proclamazione sciopero generale dei settori privati e pubblici 
su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di venerdì 02.12.2022 

 
A seguito dell’effettiva entrata in vigore 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 che le Associazioni 

Sindacali  ADL VARESE; CIB-UNICOBAS; COBAS SARDEGNA; 

CONFEDERAZIONE COBAS; CUB; SGB; SICOBAS; USB; USI-CIT 
 

hanno proclamato lo sciopero Generale per l’intera giornata di 
Venerdì 2 Dicembre 2022 

 
Il personale Docente e ATA è invitato a segnalare la propria adesione compilando il 
tagliando in calce e consegnandolo in segreteria anche tramite mail  
(Docenti personale1@iisleinaudi.edu.it “Sig.ra Barozzi Sara”  
– ATA segreteria1@iisleinaudi.edu.it “Sig.ra “De Melio kabiria ”) oppure cartacea, 
tempestivamente affinché questa Dirigenza possa dare comunicazione alle famiglie degli 
allievi di eventuali disservizi nella giornata di sciopero predetta. 
 
Di seguito il link al sito www.funzionepubblica.gov.it  – ministro per la pubblica 
amministrazione, per la consultazione della scheda riportante le informazioni relative alla 
proclamazione dello sciopero in oggetto (personale interessato, motivazione, scioperi 
precedenti):  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego                                                                 
 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (FERRARI VITTORINA) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993 
 

*************************************************************************************** 
SEGNALAZIONE INDIVIDUALE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 
Il/la sottoscritto/a   _________________________________________________________ 

Intende aderire allo sciopero indetto dalle Associazioni Sindacali ADL VARESE; 

CIB-UNICOBAS; COBAS SARDEGNA; CONFEDERAZIONE COBAS; CUB; SGB; 

SICOBAS; USB; USI-CIT 
            per l’intera giornata Venerdì 2 Dicembre 2022 
 

Chiari _____/____/__________ firma___________________________________________ 

mailto:personale1@iisleinaudi.edu.it
mailto:segreteria1@iisleinaudi.edu.it
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COMUNICATO STAMPA NAZIONALE del 24 settembre 2022 
 

IL 2 DICEMBRE 2022 SCIOPERO GENERALE UNITARIO DI TUTTO IL SINDACALISMO DI BASE 
 

Venerdì 2 Dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno proclamato 

lo sciopero generale intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori pubblici e privati, dalla sanità 

alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. Lo sciopero è proclamato PER: 

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 a 
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. 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 
ricorrere 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. 

CONTRO: 
A) Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL 

Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e 
speculatori. 

B)  L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze 
sociali tra territori. 

C) La guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli 
ed i lavoratori. 

 
ADL VARESE; CIB-UNICOBAS; COBAS SARDEGNA; CONFEDERAZIONE COBAS; CUB; 
SGB; SICOBAS; USB; USI-CIT 


