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OGGETTO: Comparto Istruzione e Merito – Sezione Scuola. Azione di sciopero previsto per il 02 

dicembre 2022 – COBAS – Comparto Scuola 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di 
conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 
Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 02 dicembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, 
educativo ed Ata, di ogni ordine e grado, indetto dal Sindacato Cobas Scuola; 

MOTIVAZIONI 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 

id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran e del Protocollo d’Intesa d’Istituto, 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. 

In relazione all’azione indicata in oggetto, nell’I.P.”De Nora-Lorusso”, sulla base dei dati e delle 
comunicazioni rese dal personale, in seguito alla ricognizione effettuata tra il Personale, previsto 
dall’art. 3, c. 4 del suddetto Accordo, si informano i genitori che la scuola potrà garantire 
parzialmente i servizi e che la riorganizzazione dell’orario scolastico potrebbe subire delle variazioni 
e/o riduzioni. 
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne daranno comunicazione alle classi, annotando l’avvenuta lettura 
nell’apposito spazio del registro elettronico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

http://www.iissdenoralorusso.edu.it/
mailto:bari14000t@istruzione.it
mailto:bari14000t@pec.istruzione.it
http://www.iissdenoralorusso.edu.it/
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero
http://www.iissdenoralorusso.edu.it/

