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CIRCOLARE  n° 49 
 

Ai DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

All’albo dell’Istituto 
 

Oggetto:  Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati FLC CGIL e UIL Scuola RUA del comparto 
istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della conoscenza, è 
proclamato uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per l’intera giornata 
lavorativa del 13 dicembre 2022.  
I Sindacati FLC CGIL e UIL Scuola RUA del comparto istruzione, università, ricerca, AFAM, 
formazione professionale e settori privati della conoscenza, 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, comunicano quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il 13 dicembre 2022  e interesserà tutti i settori pubblici e privati della conocenza 
 
MOTIVAZIONI  
 
 Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e 
mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento 
salariale. 
Vedi volantino allegato 
 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 
Tabella allegata 

 
c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 





nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto i seguenti voti: 

UIL Scuola RUA n° 61 

FLC CGIL n° 9 

 
d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 
questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione

   

 

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: non sono state individuate prestazioni 
indispensabili di cui occorra garantire la continuità  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire.  

Si invitano pertanto i 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 o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 
Il Dirigente Scolastico  

                     Dott.ssa Patrizia ITALIA .  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 
 
 
 


