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CIRCOLARE  personale docente e ATA 

 
 
 
 
Oggetto: Sciopero del 2 DICEMBRE 2022. Integrazione OO.SS 
 

 

 Si notifica a tutto il personale Docente e ATA che le seguenti OO.SS. hanno indetto uno 
sciopero per il 02 Dicembre 2022 . 
 

 

Gli interessati a partecipare sono invitati a comunicarlo  entro le ore 9:00 del 30 novembre 
2022   per iscritto a questa Presidenza affinchè si possa organizzare il servizio. 
  

 

Patti, 29/11/2022         
 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Prof.ssa Marinella Lollo 
 
 
- 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”. 
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