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Circ. n° 163 

Cinisello Balsamo,12/12/2022 

 
 

 Al personale Docente 
 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 
 Ai Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori 

 Loro sedi 
 Al sito Web della scuola 

 Agli Atti della scuola 
 

 
 

Oggetto: Proclamazione sciopero del 16 DICEMBRE 2022 organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL 

SCUOLA RUA della regione Lombardia 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA della regione Lombardia hanno 
proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 16 dicembre p.v. 
In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati 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 

 lo sciopero si svolgerà nel giorno 16 dicembre per l’intera giornata e interesserà tutti i lavoratori della 

scuola a tempo determinato e indeterminato;  

b) MOTIVAZIONI 

Contro la legge di bilancio ed il taglio delle autonomie scolastiche 

c)  

d) 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): 2 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACC ERTAMENTO%20PROVVISORIO 

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019- 2021.pdf Per i dati globali di adesione ai precedenti 

scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

 

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.  
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SI INVITA 

Alla luce di quanto sopra, tutto il personale interessato a rendere entro le ore 9.00 di martedì 13 dicembre 

p.v. la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando la risposta (aderisco-non aderisco-presa visione) che 

trovate in calce alla circolare sul registro elettronico . Copia della comunicazione, unitamente alla presente 

circolare, è affissa all’Albo Sindacale on line e R.S.U. della Scuola e trasmessa, per le procedure di 

competenza, al D.S.G.A. e all’Ufficio Personale. 

 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. 

SI AVVISANO I GENITORI 

che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, 

eventualmente comunicato successivamente. 
 
 
 

                      Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Olga Napoli 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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