
 

 

 

 

 
 

Al Sito web 

 
Oggetto: Dati di adesione allo sciopero del 2 dicembre 2022 indetto da: 
 

 

- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, 

SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione) e adesione di ORSAOrganizzazione sindacati 

autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale”; 
 

 

- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): 

“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti 

precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”; 
 

 

- Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

 

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico impiego 

e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, 

ltd); 
 
 

- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOASindacato 

Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale dalle 

00:01 alle 23:59”. 

 

Ai  sensi  dell’art. 5  della  Legge  12 giugno 1990,  n. 146  e  successive modifiche  ed  integrazioni, si 

rendono  noti  i  dati  di  adesione  allo  sciopero citato  in  oggetto. 

 

 

DATI SCIOPERO 

 
Data: 02/12/2022 

Tipologia: Intera Giornata 

Stato: Archiviato 

Indetto da:  

   
- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), Sgb, 

SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione) e adesione di ORSAOrganizzazione sindacati 

autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale”; 
 
 

- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): 

“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti 

precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”; 
 

 

- Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 

 





 

 

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico impiego 

e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu, 

ltd); 
 

 

- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOASindacato 

Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale dalle 

00:01 alle 23:59”. 
 

PERSONALE 

 
ATA 

In servizio: 30 

Scioperanti: 0 

Assenti: 5 

 

DOCENTI 
In servizio: 86 

Scioperanti: 1 

Assenti: 17 

 

EDUCATIVI 

In servizio: 0 

Scioperanti: 0 

Assenti: 0 

 

DIRIGENTI 

In servizio: 1 

Scioperanti: 0 

Assenti: 0 

 

 

 

VALORE % TRATTENUTE 

 
ATA:  0 

DOCENTI:   0,042 

EDUCATIVI:  0 

DIRIGENTI:  0 

 

 

N. STRUTTURE INTERESSATE DALLO SCIOPERO 

 
Plessi totali: 2 

di cui interamente interessati: 0 

di cui parzialmente interessati: 0 

 

Classi totali: 45 

di cui interamente interessate: 0 

di cui parzialmente interessate: 0 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Massimo Dellavalle  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


