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Circolare n. 135 

                                                                                                              Bagheria, 09/12/2022 

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Ai Genitori degli alunni 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da FLC CGIL 

e UIL Scuola RUA della Sicilia per l’intera giornata del 13.12.2022. -  Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 

Vista la nota Protocollo nr.37943 – del 07/12/2022 del Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, si comunica che le organizzazioni 

sindacali FLC CGIL e UIL Scuola RUA della Sicilia, con nota 6/2022 del 02.12.2022 e successiva integrazione 

(che si allegano) hanno proclamato lo sciopero generale regionale per il 13 dicembre 2022. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera 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. 

Motivazioni dello sciopero : 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 

 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Flc Cgil 24% 

FED. UIL SCUOLA RUA* 15,61% 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le suddette organizzazioni 

sindacali ha ottenuto i seguenti voti: FLCGIL n. 96 - Uil scuola rua n. 5 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi anni a livello 

nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it


 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di 

sciopero 

 

solo 

con 

altre 

sigle 
sndacal
i 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

%adesi

one 

nella 

scuola 

 

 

2021-
2022 

10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 2,43% 

2021-
2022 

30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 18,9% 

 

 

 

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in 

sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, 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”. 

 

Il personale Amministrativo e Docente è invitato a comunicare nel più breve tempo possibile, tramite mail 

istituzionale, l’eventuale intenzione di aderire allo sciopero. 

 

Sulla base dei suddetti dati, 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, martedì 13 dicembre 2022, a non lasciare i propri 

figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni. 
  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Oliva 

 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 


