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Circ. 116                                     Ricadi 07-12-2022 
 

 
A tutti i Docenti  

Al personale ATA  

SEDE 

Al sito web della scuola  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Azioni di sciopero previste per il 12 dicembre 2022. 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL, con nota del 02 DICEMBRE 2022 hanno 

proclamato lo sciopero generale regionale per il 12 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 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa.  

 

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 si comunica che: 

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, e pertanto si invitano i 

genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione 

non siano in sciopero. 

 

Al fine di poter assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, il personale che intenda 

aderire al predetto sciopero dovrà inviare apposita comunicazione, a mezzo del modulo presente sulla bacheca del 

registro elettronico. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria FIUMARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 
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