
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione
Superiore “Cucuzza –

Euclide”

10 ottobre 2022                                                                       circ.n.43

AI RESPONSABILI SEDI/INDIRIZZI
ai DOCENTI

AL PERSONALE ATA
AL DSGA

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

ALL’ALBO SINDACALE
SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto: proclamazione sciopero generale di tutto il comparto pubblico UNICOBAS.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che  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.
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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.
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate
dalla citata normativa.
PERTANTO,

 -vista l’indizione dello sciopero anche di tutto il personale della scuola (docenti/ATA)per la giornata del 02
dicembre  2022

 - viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi
 tutto il personale scolastico interessato potrà comunicare per iscritto(via email) all’indirizzo di posta elettronica

istituzionale ctis00400r@istruzione.it entro le ore 12.00 di venerdì 28 ottobre  2022  la propria intenzione di:
-aderire allo sciopero
-non aderire allo sciopero
-non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo
Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti assente nella
giornata indicata, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza entro l’inizio dell’orario di servizio, sarà
considerato in sciopero.
Alla presente , si allegano:
- locandina sciopero generale unicobas 02 dicembre 2022
-comunicazione UNICOBAS

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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