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Circ. n 104 Al personale docente

Al personale ATA

AI D.S.G.A

Agli studentí ed ai loro genitori
Al sito web/circolari

Oggetto: SCIOPERO generale del 2 dicembre2O22 "Comparto e Area lstruzione e Ricerca -
Sezione Scuola".

Si comunica che le OO.SS. di cui alla Nota Ministeriale allegata alla presente circolare hanno
proclamato, per l'intera giornata di venerdi O2lt2l2ù22, uno sciopero generale a livello
nazionale nel settore lstruzione e Ricerca.

b.1) MOTIVAZIONI dello sciopero
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c) RAPPRESENTATIVITA'A LIVELLO NAZIONALE da consultare allegato

d ) voTt oTTENUT| NELL',ULTTMA ELEZTONE RSU

nell'ultima elezione delle RSU, awenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazione

sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti

e) PERCENTUALI Dl ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTISCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dall' organizzazione sindacale in oggetto nel corso del

corrente a.s. e dell'a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra
il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

Responsabile del l'istruttoria

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi
hanno aderito

oh

adesione

20lOsl22
CUB Confederazione

o,67

20/os/22
SGB- Sindacato Generale di Base

o,67

20/os/2022
Usi Cit

0,67

Pec: sris0 l400g@ pec.istruzíone.it - e-mail : sris01400g(a istruzione.it
SITC WEB: www.istitutobariclc it
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f) PRESTAZIONT tND|SPENSAB!Lt DA GARANT|RE

Responsabile dell'istruttoria

20/os/22 l"' 0,670/o

20/os/22
ls.r. 

couas
0,670/o

20/0s/22
lcib 

unlcobas
0,67%

20/os/22
lsec, 

lcouas, LMo,soA
o,67%

6/Os/22
lcoUas 

scuola Sardegna
t,o9%

6/os/22
lcouas 

scuola
L,O9%

6/os/22
lcuu 

sur
t,o9%

8/03/22
lConfederazione 

Cobas
0,64

8/03/22
luso 

er
0,64%

ttlLo/2!
lnutvarese

0,64%

1.t/r0/21
lOrsa- Organizzazione sindacati autonomi di base
I

I

r.3%

ttlro/2L
lsru 

coaes
L.3o/o

"w_ Pec: sris0i400g@pec.istruzione.it - e-mail: srisO1400g@istrlrzione.it
SirC WEB : www.istitutobartclc. ii



M in istero dell'lstruzione
lstituto di lstruzione Secondaria Superiore

MICHELANGELO BARTOLO
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate Liceo delle Scienze Umane

l.T.l.S.: ElettronÌca ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia -Trasporti e Logishca
l.T.l.S. SERALE: Elettronica ed Elettrotecnlca - Meccanica, Meccatronica ed Energìa

Sede centrale: Viale Aldo Moro, 87 PACHINO SR - Sede staccata: via Fiume, snc - PACHINO SR

C.F. 83002910897 - Cod. Ufficio: UFOIWY

Cod. Ml: 5R1S01400G - Cap, 96018 PACHINO (Srl - via Aldo Moro, 87 - tel.: 093L593596

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all'azione di

scíopero indícata 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 è possibile prevedere una scarsa adesione allo sciopero

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. berto Celestri

Responsabile del l'istruttoria

w
Dec: srrs0,-loog@oec.'str r:rcre.;t - e-n.ai . srisCl4acgLaistruzicf e.it
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Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio diGabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferÍmenti Scuolo

rîferimentÍ Scuola

riferimenti Scuola

lpotesi discheda informativa ad uso delle lstituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione alfine di assolvere agli obblighi

di informazione previstidall'Accordo del 2 dicembre 2020

SCIOPERO 2 DICEMBRE 2022 PERTUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI E IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO'

ATIPICo E PRECARIo, coMPREsITIRocINANTI, APPRENDISTI E IN SOMMINISTRAZIONE, INTERINALI E LSU INDETTO DA: AdIVATCSC, Cib

unicobas, cobas scuola sardegna, confederazione cobas, cub (con adesione cub sur), sgb, sicobas, usb (con adesione usb Pl), usl-clr

(con adesione Usi Lel e Usi Educazione), Usi - Unione Sindacale ltaliana - fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait Scuola e Usi Surf),

cobas scuola, orsa, sialcobas, sGC, AL COBAS, LMO, SOA. PER LA SCUOLA: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni

ordine e grado.
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ultimo sciopero
(2)
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Tipo di sciopero

generale 2Ol5l2O22

generale 2ol5l2o22

generale 2Ol512022

generale 20losl2o22

generale 2OlSl2O22

generale 2Ol05l2O22

generale 2OlO5l2O22

settore scuola 6 | 5 | 2o22

% voti nella scuola Per le

elezioni RSU

% Rappresentatività a

livello nazionale (1)

o,o5%

Azione proclamata da

CUB Confederazione

SGB - Sindacato Generale di

Base

Usi Cit (con adesione di Usi tel-

Modena e Usi Educazione-

Milano)

Usi - Unione sindacale italiana

fondata nel 1912 (con adesione

di Usi Ait scuola e Usi Surf)

S.l. Cobas

Cib Unicobas

SGC, AL Cobas, LMO, SOA

Cobas scuola Sardegna


