
  

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 

Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 
www.liceoarcangeli.edu.it -  email: bosl02000a@istruzione.it 

pec: bosl02000a@pec.istruzione.it 

 

Circ. 144                                     Bologna, 25 novembre 2022 

 

Al Personale DOCENTE e ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale di tutti i settori pubblici e 
privati del giorno 02.12.2022 

Si comunica che le Associazioni sindacali ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT, USI FONDATA NEL 1912, S.G.C., A.L. 

COBAS, L.M.O., S.O.A. hanno proclamato “lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati 

e pubblici per l’intera giornata del 2.12.2022 dalle ore 00,01 alle ore 23:59”. Allo sciopero in 

oggetto hanno aderito le seguenti Associazioni sindacali: USI LEL, USI EDUCAZIONE e SINDACATI 

aderenti alla confederazione USI FONDATA NEL 1912, COBAS SCUOLA, CUB SCUOLA UNIVERSITA E 

RICERCA, USB PUBBLICO IMPIEGO, ORSA, CUB-SANITA’ e SIAL-COBAS. 

Maggiori informazioni al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota+prot.+n.+54051+del+24+novembre

+2022.pdf/f761f6c6-8c3f-aa23-732c-46337b0b7f42?version=1.0&t=1669298988336 

Le attività didattiche potrebbero non essere garantite. 

Si invita personale a prendere visione della circolare e comunicare, possibilmente entro lo stesso 

giorno e comunque entro il giorno successivo, l’assenza per sciopero: il modulo è reperibile dal 

sito nella sezione MODULISTICA. In merito alla comunicazione volontaria circa l'adesione allo 

sciopero, il modulo dovrà essere spedito a bosl02000a@istruzione.it e a 

dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it,  affinché si possa farne dovuta comunicazione alla 

piattaforma di rilevazione. 

Gli studenti dovranno annotare sul diario il presente avviso e farlo firmare da un 
genitore/tutore ENTRO il 30 novembre 2022. In caso di adesione del personale allo sciopero, solo 
con la firma potranno essere fatti entrare dopo o uscire prima da scuola. 

Cordialmente 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3: c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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