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Ai Sigg Genitori degli Alunni 

 ALBO 

SITO WEB 

 Catania, 25/11/2022 

e p.c. Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Sciopero nazionale scuola di tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e  

                indeterminato per l'intera giornata di Venerdì 02 Dicembre 2022 indetto da: 

                UNICOBAS - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB - SGB -  

                SGC SINDACATO GENERALE DI CLASSE - SI-COBAS - USB - USI UNIONE 

                SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT. 

 

                Si comunica alle SS.LL. che venerdì 02 Dicembre è previsto lo sciopero nazionale 

indetto dai sindacati 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 

Lo sciopero si svolgerà VENERDI' 02 DICEMBRE 2022 per l'intera giornata e interesserà tutto 

il personale scolastico di ruolo e precario, in servizio nell'istituto; 

 

     b)  MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

NO: 

 * al Ministero Tecnoburocratico del (finto) “merito”.  

    non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali fra diversi” (Don Milani) 

 * alla guerra ed all’economia di guerra 

 * all’aggiornamento di regime ed alla differenziazione salariale gestita discrezionalmente dai 

dirigenti. contratto: no alla mancia di 55 euro netti (45 per la scuola primaria e 35 per gli ata) 

prevista negli accordi firmati da cgil, cisl, uil, snals, gilda ed anief. dopo la sospensione del 

contratto dal 2018, almeno 4mila euro netti a recupero (invece di 1100) e piano triennale: 

nell’ambito di una perequazione complessiva, per tutto il personale si deve arrivare a 1.000 euro 

(docenti) e 550 euro (ata) di aumento netti, agganciando gli stipendi almeno ai livelli intermedi 

(spagna) relativi alla media retributiva europea (ove invece siamo gli ultimi). subito14 mensilità e 
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indennità di rischio di 200 euro netti mensili a tutti a recupero dell’aumento dei carichi di lavoro 

per la pandemia. 

* Alla truffa sul servizio contro ata ed itp ex enti locali. 

PER: 

*L’eliminazione delle classi-pollaio e la sanificazione dell’aria; 

*Sopprimere invalsi ed alternanza scuola-lavoro, fucina di impiego strumentale ed incidenti (4 

mortali) per gli studenti; 

*Via minimalismo culturale ed aziendalizzazione della scuola. Ripristino nelle Superiori di Primo 

e Secondo grado delle ore tagliate di Lettere, Storia, Geografia, Scienze o relative al bilinguismo, 

nonché dei laboratori e delle ore tagliate dalla Gelmini negli Istituti Tecnici (come prevede 

un’importante sentenza mai rispettata); 

*Ma quale algoritmo? assunzione dei precari su tutti i posti vacanti; 

*L’uguaglianza dei diritti per tutti i sindacati e la rottura del monopolio dei mestieranti “autonomi” 

e di stato; 

*pensione a quota 95. 

 

 Si allega locandina dello sciopero. 

 

Ulteriori elementi saranno forniti con specifica comunicazione nei prossimi giorni.                              

                           

         
                                                                                     
                                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       DOTT.SSA C. TROVATO 

                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 

 


