
 

 
 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

 

CIRCOLARE n. 

 

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

              CGIL e UIL Scuola RUA della Sicilia per l’intera giornata del 13.12.2022. 
 

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 hanno proclamato lo sciopero generale regionale per il 13 

dicembre 2022. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedurefissate dalla 

citata normativa. 

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”; 

Si comunicano le 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” 

                                                         Percentuale scioperi precedenti 
 
 

Ministero dell'istruzione 

e del merito   

riferimenti 

Scuola    

Ufficio Scolastico 

Regionale        

scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche  e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
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Azione proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

 

FLC CGIL* 24,00% ... Regionale tutta la giornata  

FED. UIL - SCUOLA RUA* 15,61% … Regionale  tutta la giornata  

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione  

Personale interessato allo sciopero: tutti i dipendenti settore pubblico e privato e comparto scuola  

INDICARE LE 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. 

                                                                                                      Scioperi precedenti (2) 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% … 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% … 

 

(1)ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2022 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola nelle suddetta data del 13 Dicembre 
2022, non è garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative 

sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare attraverso il modulo 

di Google Drive allegato entro e non oltre le ore 08,00 del 12 Dicembre 2022 ,la propria intenzione 

di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, 

al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

Distinti saluti 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Francesca Currò 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 
 
 

 

Il compilatore A.A. 

Salvatore BERTOLAMI 
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