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Corigliano-Rossano, 26 novembre 2022 
 
AL PERSONALE 
ALLA DSGA 
ALLA BACHECA SINDACALE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: SCIOPERO GENERALE VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022. 
 

Si comunica che per Venerdì 2 dicembre 2022 è stato proclamato uno sciopero generale che 
interessa il Comparto Istruzione e Ricerca. 

L’azione di sciopero è stata promossa 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 ORSAOrganizzazione 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, SOASindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici 
e privati di tutto il territorio nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 
Al fine di organizzare il servizio per gli alunni, si invitano le SS.LL. a comunicare in forma 
scritta al Responsabile di plesso, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 
aderirvi ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/1993 
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