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Circolare n. 148  
                                                                          Motta Sant’Anastasia, 06/12/2022 
   

     A tutto il personale Docente e Ata  
                                   Ai genitori degli alunni 

                                           Al  DSGA   
    Al Sito web dell’I.C. di Motta S. Anastasia 

 
Oggetto: Sciopero Generale Regionale del 13 Dicembre 2022 
 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL e UIL RUA del comparto 
istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della conoscenza, 
con la presente  proclamano  uno  sciopero  generale  regionale  dei  settori  privati  e  pubblici  per  
l’intera giornata lavorativa del 13 dicembre 2022.  
  
La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie  
del settore pubblico e privato.  
  
Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di  
settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria   
delle confederazioni CGIL e UIL,  comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, 
entro il termine di preavviso, specificando, ove  si renda necessario, eventuali variazioni negli orari 
e nelle modalità.  
  
L’astensione è indetta per le seguenti 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. 
 
    In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacato  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran  sulle nome 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  giorno 13 Dicembre 2022 INTERA GIORNATA  
 tutto il personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, pubblico e privato 

  
b) MOTIVAZIONI  le motivazioni poste alla base della 

vertenza  sono le seguenti:  
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Motivazioni dello sciopero FLC CGIL e UIL RUA 

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. 

  
  
c) 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

 
Inoltre TUTTO IL PERSONALE è invitato a compilare la Dichiarazione Volontaria di adesione allo 
sciopero (si allega modello) , da consegnare al responsabile di plesso, almeno tre giorni prima della data 
fissata per lo sciopero.  La mancata presenza ingiustificata a scuola sarà considerata equivalente a 
comunicazione di sciopero. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 

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


