
 
Circ. Nr.117 
Cesano Boscone, 29.11.2022 

Ai genitori 
E p.c. Al personale Docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al Sito 
 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione 
sciopero generale indetto dalla seguente O.S. CIB UNICOBAS nella intera 
giornata del 2 dicembre 2022 
Si comunica che per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 sono previste le seguenti azioni 
di sciopero: 
 

- 2 dicembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 
docente ed ata, incaricati a tempo indeterminato o determinato, indetto 
dall’Organizzazione sindacale CIB UNICOBAS; 

 
a) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO le motivazioni dello sciopero potranno essere 

desunte ai seguenti indirizzi: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi-nel-pubblico-impiego  
 

    b) RAPPRESENTATIVITÀ' A LIVELLO NAZIONALE 
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale in oggetto, può essere 
visionata al seguente link Fonte ARAN 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

 
    

c) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. che ha 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni RSU di istituto sono le seguenti: 0. 
 
d) PERCENTUALI Dl ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dall'organizzazione sindacale in oggetto nel corso del precedente 
a.s. 2021-2022 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 0 
 
e) 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 sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 
 

I. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;  

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi 

 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.edu.it 

email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  
C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 

 

 



Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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”; 

 
Alla luce di quanto sopra, si informano i genitori di quanto segue: 
 

         Regolare servizio del personale ATA (amministrativo e collaboratore scolastico) 
 

Scuola Infanzia Walt Disney _ Servizio regolare 
 

Scuola Infanzia Don Sturzo_ Servizio regolare 
 

Primaria Bramante_Servizio regolare 
 

Primaria Gobetti_ Servizio regolare 
 
Primaria Dante Alighieri_Servizio regolare 

 
Scuola Secondaria di primo Grado Alessandrini: 
 

1A viene garantito il servizio dalle 8:55 alle 10:00 
2A viene garantito il servizio dalle 10:00 alle 12:00 
3A viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 10:00 
1B viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 10:00  
2B viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 12:00 
3B viene garantito il servizio dalle 8:55 alle 12:00 
1C viene garantito il servizio dalle 10:55 alle 13:50 
2C viene garantito il servizio dalle 8:00 alle 10:55;  
3C viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 12:00 
1D viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 13:50 
2D viene garantito il servizio dalle 12:00 alle 13:50   
3D viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 12:00 
1E viene garantito il servizio dalle 10:00 alle 13:50 
2E viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 13:50 
3E viene garantito il servizio dalle 10:00 alle 13:50 
2F viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 10:55 e dalle 12:00 alle 13:50 
3F viene garantito il servizio dalle 7:55 alle 13:50 
 

Alla luce di quanto sopra riportato le famiglie sono tenute ad accertarsi della presenza degli 
insegnanti della prima ora alle ore 7:55.  
In caso di adesione allo sciopero di uno o più insegnanti, i genitori dovranno prelevare da 
scuola i propri figli e riaccompagnarli a scuola per le ore in cui verrà garantita la presenza 
dei docenti. 

 
 
 

            Il Dirigente scolastico 
                                                                              Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                                                       (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 


