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                        Ai sigg. Genitori 
 

Al Sito Web istituzionale 
 
 

Oggetto:  Area e Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola -  Azioni di SCIOPERO GENERALE  
                 mercoledì 14 DICEMBRE 2022 di tutto il personale delle istituzioni scolastiche. 
 
Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale CGIL - FLC PUGLIA ha indetto la seguente 

azione di sciopero per l’intera giornata di mercoledì 14 DICEMBRE 2022, che interessa i lavoratori 

del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.   

L’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, all’art.3 comma 5 

prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate, almeno cinque 

giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

 

1.  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Sciopero per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 2022   

 

2. MOTIVAZIONI  
          Le motivazioni poste dall’ organizzazione sindacale CGIL - FLC PUGLIA  alla base della vertenza sono    

           le seguenti:  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. 

 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
       a.s. 2021-2022 Sciopero 10/12/2021 intera giornata - adesione nazionale   6,76 % (dati ministero) 
       a.s. 2021-2022 Sciopero 30/05/2022 intera giornata - adesione nazionale 17,53 % (dati ministero) 
 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto 

dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA 

DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                           dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



