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A Tutto Il Personale  

della scuola 

Loro Sedi  

 

Ai Genitori Degli Alunni  

Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado  

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Proclamazione sciopero       

UNICOBAS 

 

Si comunica che il sindacato in oggetto ha indetto uno sciopero per il personale della scuola  per 

l'intera giornata del 

 

 

02/12/2022 
         

 Il docente che legge la presente in classe, faccia annotare dagli alunni sul diario che il giorno 

02/12/2022 l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni qualora il personale aderisse allo 

sciopero in oggetto, pertanto è necessario venire accompagnati dai genitori. 

          I docenti coordinatori e/o ogni docente per la propria classe sono tenuti al controllo dei diari 

per l’avvenuta visione da parte dei genitori.   

 

AI DOCENTI  ED ATA 

 
Con riferimento del C.C.N.L. 2003/05 del 16 maggio 2003, si invitano le SS.LL. a comunicare se intendono aderire allo 

sciopero indetto dai sindacati in oggetto. In base a tale comunicazione, il Capo d’Istituto valuterà l’entità della riduzione del servizio 
scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Si fa presente, comunque, che 
tale comunicazione ha carattere volontario e non è revocabile. Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso 
preventivamente nessuna opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo 
esemplificativo: malattia, etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata “adesione allo sciopero”. 
La  eventuale dichiarazione volontaria sulla propria posizione nei confronti dello sciopero va effettuata  entro il 28/11/2022 
 

                                                                                                                                          

                     Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonella DEMOLA 
Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2    Decreto Legislativo n. 39/1993 
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