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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA CENEDA 
RMIC8GE009 

Via Ceneda, 26-00183 Roma  tel.0677209730 fax0677079322 

 rmic8ge009@istruzione.itrmic8ge009@pec.istruzione.it  

www.istitutocomprensivoceneda.it 
 

C I R C O L A R E N. 33 
 

- AI DOCENTI  
- AL PERSONALE ATA 

- AL SITO 
 

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 
 Sciopero per l’intera giornata del 2 dicembre 2022. 
 

   
Venerdì 2 dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno 
proclamato lo sciopero generale intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori 
pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. Lo sciopero è 
proclamato PER: 
 
1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo  
della vita e con recupero dell’inflazione reale. 
 
2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora.  
 
3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e  
calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi  
maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti.  
 
4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  
 
5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti  
economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito a  
disoccupati e sottoccupati.  
 
6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda  
anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori  
popolari e dei lavoratori.  
 
7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro.  
 
8) Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli  
stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati.  
 
9) Difesa del diritto di sciopero. Riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti  
minimi e dell’agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro.  
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10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza  
ricorrere a nucleare e rigassificatori.  
 
11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute  
delle donne e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e  
nella società.  
 

CONTRO: 
 
A) Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL  
Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e  
speculatori. 
 
B) L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze  
sociali tra territori.  
 
C) La guerra e l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli  
ed i lavoratori. 
 
ADL VARESE; CIB-UNICOBAS; COBAS SARDEGNA; CONFEDERAZIONE COBAS; CUB;  
SGB; SICOBAS; USB; USI-CIT 
 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie 

ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione allegata e inviarla alla mail  

all’indirizzo: sciopero@comprensivoceneda.edu.it  con oggetto: PLESSO – NOME - 

COGNOME all’attenzione del singolo Referente di plesso incaricato di raccogliere le dichiarazioni  

entro e non oltre le ore 12:00 del  24/11/2022. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e 

che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione”. 

Roma, 09/11/2022 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Cilluffo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico 

DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sul nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 
2 dicembre 2020. 

 

Oggetto: Sciopero ____________________________ intera giornata del 
____________________ oppure dalle ore _____ alle ore _______ del giorno 
______________ indetto da _________________________________  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________. in servizio presso 

l’Istituto IC “VIA CENEDA” in qualità di ____________________, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
Data                                                                                                                                                                  Firma 
___________________________    _______________________________ 
 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Cilluffo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 


