
 

ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI 
Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” – Scuole Primarie “Via Agnesi” e “Via Diaz” – Scuola Secondaria di 1°grado “Pirotta” 

Cod. Ministero dell’Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – https://ic-agnesidesio.edu.it/  
e.mail  mbic879001@istruzione.it –  mbic879001@pec.istruzione.it    

Via Stadio, 13 -   20832  D E S I O    (MB)  - Tel  0362/392314   

Circolare n. 103                              Desio, 22 novembre 2022 
  

Ai Genitori degli Alunni 
dell’IC “Via Agnesi” 
Al RE e al sito web 

 
Oggetto: Oggetto:  Proclamazione sciopero del Settore - Ente - Comparto: tutti i settori pubblici e 

privati e tutti i comparti per l’intera giornata del 2 dicembre 2022 Proclamato da: 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 - USB 
- USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT - Sindacati aderenti: COBAS 
COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SANITA' - SIAL-COBAS - USI EDUCAZIONE - 

In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato indicato 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: 

2 dicembre 2022, intera giornata - tutti i settori pubblici e privati e tutti i comparti 
 

b) MOTIVAZIONI: sono consultabili al link di seguito specificato:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Scheda dello sciopero: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE

SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

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. 

Si informano i Genitori che allo stato attuale non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i Sigg. Genitori, la mattina dello sciopero, a non 
lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento 
delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Signorini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
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