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Circ.n.72 

A Tutto il Personale Docente ed ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Alla Bacheca Scuolanext 

 

OGGETTO:   Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022 

          
     Si comunica che   le  Organizzazioni sindacali  della FLC CGIL e UIL Scuola RUA del comparto 

istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della conoscenza, 

proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per l’intera giornata lavorativa del 

13 dicembre 2022. 

   Le motivazioni comunicate dello sciopero vengono  riportate nel seguito: 

 “Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifi-

ca le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale” 

In conformità a quanto previsto dall’Accordo del 2 Dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si 

richiede di voler comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver 

ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto. 

Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa allo sciopero, quanto previsto dall’art.3 

punto 4 dell’accordo medesimo: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a 

comunicare in forma scritta (…), la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal 

fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma.” 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare in forma scritta, ai Responsabili di plesso che a 

loro volta lo trasmetteranno all’assistente amministrativo sig.ra Celestina Gaglio, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro lunedì  -12 Dicembre     

2022 alle ore 10.00 all’indirizzo di posta elettronica della Scuola : agic85300c@istruzione.it 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Si allega: 

 Scheda informativa relativa allo sciopero del 13 dicembre  2022. 
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                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa ALESSIA GUCCIONE 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
 


