
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090 

C.F. 93185290231    

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.edu.it  
 
Circ. n. 92  

     n. prot., data e luogo: vedi segnatura 

   
Ai Sigg. Genitori  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca e area Dirigenziale. Azioni di sciopero per 
i settori soggetti al rispetto delle norme sulle garanzie dei servizi minimi essenziali 
previste per la giornata del 2 dicembre 2022. 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: 

ADL VARESE - AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 
- COBAS SARDEGNA - CUB - LMO LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI - 
SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - SI-COBAS - SOA SINDACATO DEGLI 
OPERAI AUTORGANIZZATI - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 
1912 - USI CIT – COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SANITA' – SIAL - 
COBAS - USI EDUCAZIONE - USB 

 
 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali 
indicate in oggetto; 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 

allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”; 

 
IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate in 

oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
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Lo sciopero avrà durata per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, 
interesserà tutti i settori pubblici e privati. 

 
b) MOTIVAZIONI 

 
Le motivazioni delle rispettive organizzazioni sindacali sono quelle di seguito 
riportate: 

 

PER 

 
 Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al 

costo della vita e con recupero dell’inflazione reale; 

 Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; 

 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; 

 Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 

 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 per disoccupati e sottoccupati; 

 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; 

 Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro 

 Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro 

e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati; 

 Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei 

diritti minimi e dell'agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. 

 Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza 

ricorre a nucleare e rigassificatori; 

 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. 

 
CONTRO 

 
 Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL 

Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e 

speculatori; 

 L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze 

sociali tra territori; 

 L’economia di guerra e la guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli 

ed i lavoratori. 
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c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Tutte le Associazioni sindacali coinvolte non risultano essere rappresentative nei vari 

comparti ed aree di contrattazione collettiva ad eccezione della sigla USB con lo 0,64%, 

come si evince 
 

consultando le tabelle relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 

RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 
 

 
d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 

richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 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 non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello 

sciopero, ad accertarsi dell’apertura dell’Istituto e del regolare svolgimento delle lezioni, 

in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa patrizia Muscolino 
                          Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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